(Data di pubblicazione del presente elenco: 03 Marzo 2021)

S.à r.l.
NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI
ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AMBIENTALE
DELLE AREE DENOMINATE "PIAZZALE VERGELLE” E “POZZO MW3"
CUP: C67C20000300002 CIG: 8503092D7C
***
DETERMINA DIRIGENZIALE DI NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA
nell'ambito della procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n.
50 del 2016 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura
dell’intervento denominato “lavori di messa in sicurezza ambientale delle aree denominate
piazzale vergelle e pozzo MW3” per un importo complessivo a base di procedura di Euro
179.461,51 (Euro centosettantanove mila quattrocento sessantuno/51) IVA esclusa.
IL COORDINATORE DI DIREZIONE - DIRIGENTE
-

richiamata la Determina a contrarre nr.131-20 sottoscritta in data 03 settembre 2020;

-

considerato che la lettera di invito prevede quale criterio di aggiudicazione l’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.;

-

considerato che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 18 gennaio
2021 alle ore 12:00, e che pertanto può e deve procedersi alla nomina della Commissione
giudicatrice;

-

preso atto che entro il termine di scadenza sopra indicato, è pervenuta un’unica offerta per
la gara in oggetto;

-

viste le norme di nomina della Commissione di gara dettate dall’art. 77, comma 3 del
D.lgs.0 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (nel seguito, per brevità, anche “Codice”);

-

visto l’art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento), comma 12, del Codice che
stabilisce che 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

Amministrazione

aggiudicatrice competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto,
secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna
Amministrazione aggiudicatrice;
-

viste le linee guida nr.5 dell’ANAC “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione
degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”
che stabilisce al punto 5) la vigenza del suddetto periodo transitorio fino alla pubblicazione
della deliberazione della stessa Autorità, che dichiarerà operativo l’Albo;

-

considerata la tipologia del servizio in affidamento il R.U.P. ha richiesto all’Ordine degli
Ingegneri di Aosta di individuare una rosa di candidati esperti in materia ambientale fra cui
nominare i componenti della commissione giudicatrice;
DETERMINA

-

di nominare, per le motivazioni in premessa, la Commissione giudicatrice per la valutazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa relativamente all'affidamento del servizio in
oggetto come segue, riservandosi ogni più ampia facoltà di sostituzione dei soggetti di
seguito nominati, per il caso di indisponibilità di alcuno di essi:
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-

-

Presidente: ing. Siani Charles libero professionista;

-

Commissario: ing. Bethaz Alberto libero professionista;

-

Commissario: ing. Perrier Salvina dipendente regionale Dipartimento Ambiente;

di dare atto che è stata accertata la competenza tecnica, come si evince dai CV che si
allegano quale parte integrante del presente atto, per gli adempimenti di cui all’art. 29,
comma 1, del D.lgs. 50/2016.

-

I membri della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico, dovranno dichiarare,
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 nr. 445, l’inesistenza della cause di incompatibilità
e di astensione di cui ai commi 4), 5) e 6) dell’art.77, del D.lgs. 50/2016 s.m.i.;

-

di demandare all’Ufficio appalti la tempestiva pubblicazione della presente per assolvere al
principio di trasparenza e pubblicità, ai sensi del sopra citato art. 29 del Codice.

La nomina della Commissione decorre dalla data odierna e termina con l'aggiudicazione del
servizio da parte del Dirigente o dell’Amministratore Unico.
Ai commissari liberi professionisti, verrà riconosciuto un compenso di € 205 al lordo degli oneri
previdenziali, Iva esclusa per ogni seduta della durata di almeno 5 ore, tenuto degli onorari
medi riconosciuti in casi simili da altre stazioni appaltanti e/o Centrali di committenza.
Al commissario dipendente regionale non verrà riconosciuto alcun compenso in ragione
dell’onnicomprensività

del

trattamento

economico

dei

dipendenti

della

Pubblica

Amministrazione.

Il Dirigente
(firmato digitalmente)
Ing. Walter Cretaz

Aosta, 02/03/2021
Prot. SVdA/DIR/122/2021
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