Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. n. 158058/2018

AREA: AREA SUPPORTO E SVILUPPO
SERVIZIO: Gare e Contratti - Acquisti - Centrale Unica Committenza
UNITA' OPERATIVA: Gare e Contratti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 60

/ 16-01-2019

DEL PROVVEDIMENTO

OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto a terzi della
gestione delle palestre comunali “Polifunzionale” di via Valentinis 27
e “Verde” di via Baden Powell e servizio apertura e chiusura delle
palestre scolastiche - Nomina Commissione di gara

Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012: NO

N. ATTO: 257/2019

Con determinazione dirigenziale n. 1764 dd. 05/10/2018 dell’Area Sociale e Culturale – Attività Educative
e Sportive – U.O. Giovani e Sport e per le motivazioni espresse nel medesimo atto, è stata avviata
un’indagine di mercato tramite manifestazione d’interesse, per individuare Associazioni Sportive o
comunque Operatori Economici in possesso di adeguata qualificazione, al fine di essere invitati alla
procedura negoziata - ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/16 – di affidamento
dell’appalto a terzi, per la gestione delle palestre comunali “Polifunzionale” di via Valentinis 27 e “Verde”
di via Baden Powell nonchè del servizio di apertura e chiusura delle palestre scolastiche - CIG 7655622321,
per due annualità, con possibilità di rinnovo di un ulteriore anno, per un valore stimato a base di gara pari a
euro € 184.000,00 IVA esclusa.
Con successiva determinazione dirigenziale n. 2127 dd. 19/11/2018 è stata approvata la lettera invito ed i
suoi allegati da trasmettere agli Operatori Economici che hanno aderito all'invito ed è stata pertanto indetta
la procedura di gara, andata deserta e quindi ripubblicata, come disposto con determianzione n. 2393 dd.
12.12.'18.
Ai sensi degli artt. 77 e 216 comma 12 del vigente Codice dei Contratti, é pertanto necessario provvedere
alla nomina della Commissione giudicatrice che sarà composta da 3 esperti nello specifico settore oggetto
dell'appalto, adempimento al quale si deve dar corso dopo la scadenza della data di presentazione delle
offerte, fissata per il 20.12.2018 alle ore 12.00.
Come stabilito dalla giunta comunale con propria deliberazione n. 151 dd. 27.05.2016, la commissione
giudicatrice è nominata dal Dirigente competente, scegliendo componenti che abbiano maturato una
adeguata competenza nelle materie oggetto della gara.
Si ritiene pertanto, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche possedute,
individuare i membri della commissione giudicatrice, relativa alla gara in oggetto, nelle persone di:
 Enrico Englaro
 Stefania Zorzi


Andra Vlassich componente sostituto

Quale Presidente della Commissione si nomina il sig. Mauro Bertogna, componente esterno, al quale verrà
riconosciuto l'importo di € 500,00 a titolo di compenso onnicomprensivo. Per i Commissari ing. Enrico
Englaro, arch. Stefania Zorzi e dott.ssa Andra Vlassich, funzionari del Comune di Monfalcone, non è
previsto alcun compenso, svolgendo i dipendenti tale funzione nell’ambito delle rispettive attività d’ufficio.
Gli esperti sopraccitati, al momento dell’accettazione dell’incarico dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47
del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai
commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Per le funzioni di segretario verbalizzante ci si avvarrà del personale dell’U.O. Gare e Contratti del Comune
di Monfalcone.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL'AREA SUPPORTO E SVILUPPO
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art 147/bis del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.L. 147/12, convertito in Legge 213/12,
in merito alla regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il Bilancio 2018/20 in esercizio provvisorio per l'anno 2019;
Considerato che, in base al Piano vigente anticorruzione del comune di Monfalcone, non sussistono
situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni
attribuite al sottoscrittore del presente atto;
Visto l'incarico di dirigetne ad interim assegnato alla dott.ssa Paola Tessaris con provvedimento n. 1 dd.
11.01.'19;

DETERMINA

1.

di nominare, ai sensi dell’art. 77 e dell’art. 216, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., quali membri
esperti per la composizione della commissione giudicatrice relativa alla gara in oggetto, i soggetti di
seguito indicati:
-

sig. Mauro Bertogna in qualità di Presidente;
ing. Enrico Englaro in qualità di componente esperto;
arch. Stefania Zorzi in qualità di componente esperto.

2.

di dare atto che si ritiene opportuno nominare dott.ssa Andra Vlassich come componente esperto
sostituto in caso di impedimento e/o assenza di uno dei membri della commissione giudicatrice, ad
esclusione del Presidente;

3.

di acquisire agli atti d’ufficio le dichiarazioni di inesistenza delle cause di incompatibilità e di
astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

4.

di prevedere per il commissario sig. Mauro Bertogna, partecipante alla Commissione giudicatrice in
qualità di commissario esterno esperto in materia e nominato Presidente della stessa, un compenso pari
a € 500,00 lordi ed omnicomprensivi indipendentemente dal numero di sedute;

5.

impegnare l'importo di € 500,00 al cap. 2425/101 "CONVENZIONI PER LA GESTIONE PALESTRE
DATE IN USO - RILEVANTE IVA" titolo 1 - missione 6 - programma 1 - macroaggregato 3 del
bilancio di previsione 2019-2021 per "Commissario di gara Bertogna Mauro per gara palestre" a
favore di "BERTOGNA MAURO" (id: 2699) - Impegno N. 1096/2019.
di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione
trasparente” del Comune di Monfalcone ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
assieme
ai
Curriculum
Vitae
dei
componenti
della
commissione
giudicatrice.

6.

Il compilatore:

Fabiana BERGAMASCO

Responsabile dell’Istruttoria:

Laura Mari WEFFORT

Il Responsabile dell'Unità Operativa:
16 gennaio 2019

Il Dirigente ad Interim:

Paola TESSARIS

Regolarità contabile
Il compilatore:

Barbara COLLE

Il Responsabile dell'Unità Operativa:

Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000
18 gennaio 2019

Il Titolare di P.O.:

Claudia CALLIGARIS

