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TUTELA AMBIENTE Cod. 4
Servizio Tutela Ambiente
DETERMINAZIONE N.

Oggetto:

2057

del 12/12/2018

PROCEDURA APERTA EX ART.60 D.LGS. 50/2016 PER
L’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI BONIFICA – MESSA IN
SICUREZZA PERMANENTE DELL’AREA EX PIEMONTESE – AREA B.
CIG
7541286214
CUP
J31G18000000001
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTE

Premesso che con propria determinazione dirigenziale n. 802 del 12.05.2018 è stata
indetta procedura aperta per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto indicati, per
l’importo a base di gara di € 2.951.469,81 IVA esclusa di cui € 2.891.261,81 soggetti
a ribasso d’asta ed € 60.208,00 per oneri di sicurezza;
Dato atto che entro il termine perentorio delle ore 12,30 del 24 luglio 2018 sono
pervenuti al protocollo della Centrale Unica di Committenza n. 16 plichi;
Dato atto che il seggio di gara, costituito dal Dirigente del settore competente ad
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto e da due funzionari,
individuati tra i dipendenti dell’Ufficio Contratti, ha provveduto nella seduta del 25
luglio 2018 all’apertura dei plichi previo controllo del rispetto dei tempi per la
presentazione, nonché controllo delle dichiarazioni e del possesso dei requisiti
generali e speciali, decidendo sulla conseguente ammissione dei concorrenti dalla
gara;
Che in esito a tale seduta, il seggio di gara ha disposto di attivare il soccorso
istruttorio nei confronti di 5 concorrenti e di escludere un concorrente, rilevando la
regolarità della documentazione prodotta dai restanti concorrenti, ammessi quindi
alla gara;
Richiamata la propria determinazione dirigenziale n.1254 del 27 luglio 2018 con cui
si è preso atto dell’ammissione, dell’esclusione nonché dell’ammissione con riserva
dei concorrenti nella seduta di gara svoltasi in data 25 luglio 2018;
Dato atto inoltre che con nota in data 30 luglio 2018 trasmessa via pec a tutti i
concorrenti è stato comunicato che in data 30 agosto p.v. si sarebbe tenuta seduta
pubblica per dare atto dell’esito del soccorso istruttorio;
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Dato atto che in data 30 agosto 2018 si è svolta seduta pubblica nella quale è stata
sciolta la riserva nei confronti di tutti i concorrenti ammessi con riserva, che pertanto
sono stati ammessi tutti e 5 alla gara;
Che nella seduta di gara da ultimo richiamata, essendo insorta controversia tra la
Stazione Appaltante e il concorrente escluso, si è inoltre disposto di procedere alla
richiesta di parere congiunto all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi
dell’articolo 211 comma 1 D.Lgs. 50/2016.
Che in data 15 novembre 2018 si è preso atto del parere espresso dall’Ufficio
Precontenzioso e Pareri di ANAC con delibera n.865 del 2 ottobre 2018, che ha
confermato l’esclusione del concorrente come sopra detto e che tale esclusione è
stata comunicata via pec in pari data a tutti i concorrenti;
Ricordato che spetta alla commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 77
D.Lgs. 50/2016, procedere in seduta pubblica all’apertura della busta B) contenente
l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti nella lettera
invito, nonché procedere a tutte le operazioni relative all’attribuzione dei punteggi;
Richiamato l’art. 77 D.Lgs. 50/2016, che prevede che la commissione giudicatrice sia
formata da commissari scelti fra esperti iscritti all’Albo istituito presso l’A.N.A.C. di cui
al successivo art. 78;
Viste le Linee guida n. 5, approvate dal Consiglio di ANAC pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n. 283 del 3 dicembre 2016, e successivo aggiornamento
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 28 del 3 febbraio 2018 recanti
“Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” e rilevato che in
tale atto l’Autorità aveva rimandato a successive Linee Guida la disciplina delle
modalità di iscrizione all’Albo;
Vista la delibera dell’A.N.A.C. n. 648 del 18 luglio 2018 avente ad oggetto “Istruzioni
operative per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per
l’estrazione dei commissari”, in cui si stabilisce comunque che l’Albo sarà operativo
per le procedure di affidamento per le quali i bandi o gli avvisi prevedano termini di
scadenza della presentazione delle offerte a partire dal 15 gennaio 2019 e che solo
da tale data è superato il periodo transitorio di cui all’art.216, comma 12, primo
periodo, del codice dei contratti pubblici;
Visto l’ articolo 216 comma 12 D.Lgs. 50/2016 che prevede che fino all’adozione
della disciplina in materia di iscrizione all’Albo, la commissione giudicatrice continua
ad essere nominata dall’organo della Stazione Appaltante competente ad effettuare
la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e di
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna Stazione Appaltante;
Dato atto che i criteri per la nomina della commissione giudicatrice sono stati definiti,
con valenza transitoria, nelle deliberazioni G.C. n.70 dell’8 marzo 2017 e G.C. n. 207
del 14.06.2017;
Ritenuto sussistere tra i dipendenti del Comune di Casale Monferrato professionalità
con competenza adeguata all’incarico di presidente e componente della
commissione in argomento;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO, firmato digitalmente in tutte le sue componenti, realizzata ai sensi dell'art. 23 comma 2 bis del D.lgs. 82/2005 Codice dell'amministrazione digitale.
Casale Monferrato, 12/12/2018
Il Dirigente
F.to . Piercarla Coggiola

Ritenuto pertanto di nominare la commissione giudicatrice per la procedura aperta
relativa all’aggiudicazione dei lavori di bonifica – messa in sicurezza permanente
dell’area ex Piemontese – area B, in oggetto nella persona dei seguenti dipendenti:
Presidente: Ing. Alessandro Ravazzotto - Dirigente Settore Gestione Urbana e
Territoriale
Commissario: Arch. Luigi Nosengo – P.O. Settore Pianificazione Urbana e
Territoriale
Commissario: Ing. Diego Siciliano – funzionario Settore Tutela Ambiente
dando atto che Segretario della commissione sarà la dottoressa Annamaria Davide,
funzionario dell’ufficio Contratti;
Dato atto che non ricorrono le condizioni per ampliare il numero dei componenti della
commissione di aggiudicazione;
Evidenziato che i membri della Commissione Giudicatrice, nell’accettare la nomina,
dovranno previamente dichiarare l’assenza di cause di incompatibilità e di astensione
indicate agli artt. 42, 77 commi 4, 5 e 6 D.Lgs. 50/2016, nonché all’art. 35 bis comma
1 lett. c) D.Lgs. 165/2001 e art. 51 c.p.c.;
Visto l’articolo 29 comma 1 D.Lgs. 50/2016 che stabilisce l’obbligo di pubblicare nella
sezione “Amministrazione trasparente” del profilo committente, la composizione della
commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti,
DETERMINA
1. per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente
richiamate, di nominare ai sensi dell’art. 77 D.Lgs. 50/2016 la Commissione
giudicatrice per l’apertura e la successiva valutazione delle offerte tecniche ed
economiche e per l’attribuzione dei punteggi, in conformità agli atti di gara, per la
procedura aperta indicata in oggetto, nelle persone dei seguenti componenti, tutti
dipendenti di questa Stazione Appaltante:
Presidente: Ing. Alessandro Ravazzotto - Dirigente Settore Gestione Urbana e
Territoriale
Commissario: Arch. Luigi Nosengo – P.O. Settore Pianificazione Urbana e
Territoriale
Commissario: Ing. Diego Siciliano – funzionario Settore Tutela Ambiente
dando atto che Segretario della commissione sarà la dottoressa Annamaria
Davide, funzionario dell’ufficio Contratti;
2. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del profilo committente di questa Stazione
Appaltante, unitamente ai curricula di tutti i componenti della commissione;
3. di dare atto che la presente determinazione:
· va pubblicata all’albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.

Addì, 12/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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Tutela Ambiente
Piercarla Coggiola / INFOCERT SPA

► Responsabile del procedimento: Arch. Chiara Fornaro

(Art. 16, c. 1, lett. p) del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
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La determinazione numero 2057 del 12/12/2018 è pubblicata all’albo pretorio on line
di questo comune dal 12/12/2018 al 27/12/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Piercarla Coggiola / INFOCERT SPA
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