
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA POLITICHE ED ECONOMIA DEL TERRITORIO

 
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

 
DETERMINAZIONE N. 351 del 28-06-2018

 
 Oggetto : NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE PER CONFERIMENTO INCARICO
REDAZIONE STUDI IDRAULICI/IDROLOGICI A SUPPORTO VARIANTE GENERALE AL
PIANO STRUTTURALE E NUOVO PIANO OPERATIVO COMUNALE –
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
VISTI:
i decreti del Sindaco n° 10 e n° 11 del 22/12/2017 con i quali sono stati nominati i responsabili dei
servizi;
gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla competenza dei dirigenti o
dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
la deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 26/04/2018 relativa a “Approvazione del Bilancio di
previsone 2018/2020”;
la deliberazione della Giunta Comunale n° 67 del 31/05/2018 relativa a “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) e Piano degli obiettivi (PDO) per il triennio 2018-2019-2020”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 103 del 21/09/2015, di indirizzo per la redazione
della variante generale del piano strutturale e della redazione del nuovo
piano operativo comunale;

RICHIAMATA la determinazione a contrarre n° 285 del 29/572018, con la quale si approvavano gli
atti della procedura ristretta per la redazione degi studi idraulici/idrologici a supporto  della variante
generale del piano strutturale e la redazione del nuovo piano operativo comunale;
 
PRESO ATTO che l’Ufficio Urbanistca ha  proceduto all'approntamento delle fasi che individueranno
la scelta dell'operatore economico all'aggiudicazione del servizio per mezzo del Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana (START) degli Enti RTRT” disponibile all'indirizzo:
https://start.e.toscana.it//rtrt/;
 



PRESO ATTO che il responsabile del procedimento è il sottoscritto arch. Massimo Padellini;
 
CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione individuato (offerta economicamentepiù
vantaggiosa) presuppone, a norma dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, la nomina di una commissione di
gara formata da personale esperto nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto in
possesso di comprovati requisiti di moralità e professionalità, adempimento da effettuare dopo la
scadenza del termine di presentazione delle offerte;
 
ATTESO che:
- il sistema di scelta dei componenti della commissine giudicatrice presso l'ANAC, di  cui al citato art
77, non è ad oggi in vigore;
- nelle more dell'istituzione in concreto dell'Albo, si applica la norma transitoria contenuta nell'art. 216,
comma 12, secondo cui fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'albo di cui
all'art.78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente
ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto;
- al comma 3 del medesimo art. 77, è prevista la facoltà per le stazioni appaltanti, in caso di appalti di
importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 e per quelli che non presentano particolare
complessità, di nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio della
rotazione;
 
VISTA l'inizio della procedura avvenuta con pubblicazione del bando avvenuto in data 4/6/2018 ,
inserita nel Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START)  con cui hanno presentato
offerta i seguenti operatori economici:
Ing Mario Di Felice - nato a Grosseto l'1/8/1949 - residente a Grosseto - Via Mascagni 70 -
 
CONSIDERATO che:
- essendo scaduto il termine per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del18/6/2018, si
rende necessario procedere ad adottare il formale atto di nomina della commissione
di gara;
- ai sensi del comma 4 dell'art. 77 del citato D.Lgs., i commissari non devono aver svolto népossono
svolgere alcuna funzione o incarico tecnico amministrativo relativamente al contratto
del cui affidamento si tratta;
 
RITENUTO di formare una commissione di n. 3 componenti, di cui n. 2 attingendo dal personale
interno e n. 1 dal personale incaricato come responsabile dell'Ufficio Vincolo Idrogeologico;

RITENUTO di individuare i seguenti membri della commissione
Ing. Antonio Mazzinghi - responsabile area 4 - Settore “Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di
Gavorrano;
Sig.ra Paola Spissu - Ufficio Lavori Pubblici -
Dott.Simone Fiaschi - Ufficio vincolo idrogeologico e controllo attività di cava -
 
DATO ATTO che le funzioni di presidente della commissione verranno svolte dall'ing. Antonio
Mazzinghi;

 
D E T E R M I N A

 
1. di nominare, per le ragioni in premessa indicate e qui integralmente richiamate, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 77, del D.Lgs. n. 50/2016, la commissione giudicatrice della procedura ristretta per
l'aggiudicazione degli studi idraulici/idrologici a supporto della la variante generale al Piano Strutturale
e la redazione del nuovo Piano Operativo Comunale – Cig Z6D23C5355 -
- composta da n. 3 componenti incluso il presidente, nelle persone dei signori:



presidente:
Ing. Antonio Mazzinghi - responsabile area 4 - Settore “Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di
Gavorrano;
componenti:
Sig.ra Paola Spissu - Ufficio Lavori Pubblici -
Dott.Simone Fiaschi - Ufficio vincolo idrogeologico e controllo attività di cava -
 
2. di dare atto, nel perseguimento dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e
proporzionalità, che la presente nomina interviene a seguito della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte e che i sopracitati componenti non hanno svolto né svolgeranno alcuna
funzione o incarico relativamente al contratto in oggetto;
 
3. di dare atto che i membri della commissione hanno sottoscritto dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del
D.P.R. n. 445/2000 circa l'nesistenza a proprio carico delel cause di incompatibilità di cui ai commi 4, 5
e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, e delle cause di astensione di cui all'art. 51 del Codice di procedura
civile e di non rientrare nelle condizioni ostativo di cui all'art. 35 bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001;
 
4. di dare atto che il presente atto, le dichiarazioni sostitutive dei componenti la commissione  verranno
pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente;
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(MASSIMO PADELLINI)

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 
 


