
COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA

Area Governo del Terrritorio

Determinazione nr. 340 del 11/06/2020 
Proposta nr. 365 del 11/06/2020  

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI 
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI COLONNETTA - CUP 
H68E17000060001  - CIG  8155939DC4, CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA -  NOMINA COMMISSIONE 
DI GARA.- 

L’anno duemilaventi il giorno undici del mese di Giugno 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’ AREA GOVERNO DEL TERRRITORIO

Premesso:

• che con deliberazione della Giunta Comunale n.160 del 26/09/2019 è stata approvata la 
riorganizzazione della struttura comunale ed individuate le posizioni organizzative di 
Responsabile di Area;

• che con Decreto Sindacale del 31/10/2019 prot. num. 31242 è stato individuato il 
Funzionario Responsabile dell’Area fino alla scadenza del mandato del Sindaco;

Visto:

• la legge n. 160 del 27/12/2019, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.” (Legge di Stabilità 2020);

• il decreto del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta ufficiale, 
Serie generale, n. 295 del 17 dicembre 2019, con il quale è stato differito al 31 marzo 2020 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali;

• Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 con il quale è stato differito al 31 maggio  2020 il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali;

• Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con legge n. 27/2020, art 107 comma 2, con il quale 
è stato differito al 31 luglio  2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2020/2022 degli enti locali;

• che l’Ente si trova in situazione di esercizio provvisorio (art. 163 comma 3 DLGS 
267/2000);

• lo Statuto Comunale;
• il Regolamento di Contabilità;
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30 aprile 2019 con la quale è stato 

deliberato l’Esercizio per l’Anno 2019; 
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30 aprile 2019 con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019 -2020 -2021;

http://entilocali.leggiditalia.it/


• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 19 settembre 2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019 e assegnate le risorse umane, finanziarie e gli 
obiettivi ai funzionari responsabili,

PREMESSO che:

- con Determinazione n° 827 del 23 dicembre 2019, come rettificata ed integrata con la successiva n. 
46 del 30 gennaio 2020, per l’affidamento dei lavori in oggetto, si è stabilito di indire una procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c) del D. lgs. n. 50/2016, con il criterio di 
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 e del comma 9 bis 
dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, selezionando le imprese da invitare dall’elenco regionale di cui 
all’art. 26 della L.R. n.3/2010, del quale questa Amministrazione ha stabilito di avvalersi, come da 
deliberazione della Giunta comunale n. 25 dell’8 marzo 2018;

- tramite la piattaforma telematica net4market, in uso a questa Amministrazione, sono invitate a 
presentare offerta  n. 10 imprese, come sopra individuate;

- il termine di presentazione delle offerte è scaduto il giorno 8 giugno alle ore 12,00;

VISTO l’art. 77 del d. Lgs. n. 50/2016 relativo alla disciplina della nomina della commissione per la 
valutazione delle offerte in caso di affidamenti con il criterio di valutazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa;

VISTO l’art. 1, comma 1 lett. c) del D.L. 18.4.2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14.6.2019 n. 55, ove è disposto che non trova applicazione, fino al 31 dicembre 2020, l’art. 77,  
comma 3 del D. lgs. n. 50/2016, quanto all’obbligo di scegliere i commissari  di gara tra gli esperti 
iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC di cui all’art. 78, fermo restando l’obbligo di individuare i 
commissari secondo regole di competenza e trasparenza;

RITENUTO pertanto di dover nominare la Commissione di gara di cui in oggetto, con la nomina 
del Presidente di gara, due membri ed il segretario verbalizzante, tra le professionalità rinvenibili 
all’interno dell'Ente, tra i dipendenti idonei allo svolgimento dell’incarico, come segue:
· Presidente di gara: ing. Stefano Cerboni – ;
· Membro: arch. Luca Lombardo;
- Membro: ing. Monia Torrini
· Segretario verbalizzante: Marta Zamperini, Istruttore Direttivo Ufficio Contratti;

ACQUISITE le dichiarazioni rese dai commissari di gara in merito all’insussistenza delle cause di 
incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 del Codice, nonché i curriculum vitae degli stessi;

PRECISATO che per i componenti della Commissione, in quanto dipendenti delle amministrazioni
appaltanti che svolgeranno tale funzione nell’ambito delle rispettive attività d’ufficio, non è previsto 
alcun compenso;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

RITENUTO di dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

1) dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



2) di nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute nell'ambito 
della procedura negoziata per l’appalto dei lavori di miglioramento sismico della scuola primaria di 
Colonnetta, come di seguito indicato:

· Presidente di gara: ing. Stefano Cerboni – ;
· Membro: arch. Luca Lombardo;
- Membro: ing. Monia Torrini

3) di incaricare la sig.ra Marta Zamperini – istruttore direttivo amm.vo Ufficio contratti dello 
svolgimento delle funzioni di segretario verbalizzante della commissione;

4) di dare atto che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa;

5) di procedere alla pubblicazione del presente atto sul profilo del committente a norma dell’art. 29 
del D. lgs. 50/2016, insieme ai currricula dei Commissari;

5) di inviare il presente atto al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di 
competenza.

Ai sensi dell’art. 147bis del TUEL si appone:
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E 
CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

Capitolo CC Beneficiario Impegno Importo CIG

Capitolo CC Beneficiario Accertamento Importo

Castiglione del Lago, li 11/06/2020  Il Funzionario Responsabile 
 MARINELLI MAURO / ArubaPEC S.p.A. 


