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COMUNE DI ESPERIA
(PROVINCIA DI FROSINONE)

SETTORE 4° UFFICIO TECNICO
DETERMINAZIONE N. 468 del 15.06.2021
Settoriale n. 268 del 15.06.2021

OGGETTO:

MUTUI BEI - PIANI 2018-2020 - D.M. 18 OTTOBRE 2019 N. 960 - INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN
SICUREZZA SCUOLA DELL'INFANZIA IN LOC. BADIA. - D.G.R. 201 DEL
24/04/2018 - NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI CUP: I68E18000050002 - CIG 8775888BDE GARA N. 8170233

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
- RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 68 del 24.05.2021 relativa all’approvazione del Progetto
Definitivo/Esecutivo
denominato
<<
INTERVENTI
DI
ADEGUAMENTO
SISMICO,
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA SCUOLA DELL’INFANZIA IN LOC.
BADIA. - D.G.R. 201 DEL 24/04/2018>> per un importo complessivo pari ad €. 757.309,14 di cui
a.1) Importo per esecuzione dei lavori
euro 557.221,49
a.2) Costi sicurezza non soggetti a ribasso (all. XV Dlgs 81/2008)
euro
17.612,76
IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO: A (a.1 + a.2)
euro 574.834,25;
DATO ATTO CHE
- con propria determinazione n. 430 del 31.05.2021 è stata indetta la procedura di gara ai sensi dell’art. 36 c.
2 lett c-BIS) e dell’art. 63 del del D.Lgs. 50/2016 come da ultimo modificato dall'art. 1 c. 2 lett. b) della l.
120/2020 ed approvata la documentazione amministrativa ivi compreso il disciplinare di gara;
- ai sensi dell’art. 40 – D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la procedura di gara viene espletata tramite l’utilizzo della
piattaforma telematica dell’Unione Cinquecittà all’indirizzo: www.unionecinquecitta.it,
mediante
esperimento di procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 63, del D.lgs. n. 50/2016
e l’aggiudicazione è prevista con il criterio di cui all’art. 95 c. 3, ossia dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
RILEVATO CHE il termine di scadenza di presentazione delle offerte è scaduto il giorno 15/06/2021 alle
ore 12,00;
CHE, scaduto il termine di presentazione delle offerte, in vista dello svolgimento delle operazioni di gara in
merito all’esame dell’offerta tecnica è necessario nominare apposita commissione giudicatrice;
VISTI i curricula:
- della D.ssa Valentina Lepore, segretario comunale del Comune di Esperia
- della D.ssa Antonietta Macera, responsabile dell’UTC del Comune di Esperia
- dell’ Ing. Luca Rosati, dipendente del Comune di Esperia;
RITENUTO CHE ricorrono in capo agli stessi le competenze ed esperienze professionali necessarie al
ruolo da ricoprire;

Visto l’art. 77 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 (e smi);


VISTO il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;



VISTO il D.Lgs 56/2017;





VISTO il D.L. n. 32/2019 convertito con modificazioni in Legge n. 55/2019 (c.d. “Sblocca-cantieri”);
VISTO il D.L. n. 76 del 16/07/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
VISTO il regolamento del codice dei contratti D.P.R. 207/2010;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente regolamento comunale per i servizi, le provviste ed i lavori in economia;
Visto il Bilancio di Previsione;
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in preambolo:
1) per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati ed approvati, relativamente
all’intervento denominato “ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO,
MESSA IN SICUREZZA SCUOLA DELL’INFANZIA IN LOC. BADIA. - D.G.R. 201 DEL
24/04/2018” - CUP: I68E18000050002
2) NOMINARE la seguente Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016, per
l’espletamento della procedura di gara di cui in oggetto, composta da:
 D.ssa Valentina Lepore (Comune di Esperia) Presidente di Gara;
 D.ssa Antonietta Macera (Comune di Esperia) Componente di gara;
 Ing. Luca Rosati (Comune di Esperia) Componente di gara e Segretario verbalizzante;
3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4) dato atto che il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
comunale;
5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d. Lgs. n. 33/2013;
6) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è
ANTONIETTA MACERA
7) di trasmettere il presente provvedimento:
 all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
Il Responsabile del Servizio
ANTONIETTA MACERA
____________________________

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 15.06.2021 al 30.06.2021
Data, 15.06.2021
Il Responsabile del Servizio
ANTONIO TUCCILLI
_______________________________________
(Firmato digitalmente ai sensi art.21 del D.Lgs.82/2005)

