Comune di Novara
Determina n. 2 / 26/01/2017
del Servizio Lavori Pubblici
Area / Servizio: Servizio Lavori Pubblici

Nuovo Affare
Affare Precedente

Minutante: Castellani Simona
Unità
Proponente UOC Amministrativa per supporto Attuazione
Programma Opere Edilizia Pubblica

Prot. N. ________ Anno _________

Proposta n.: 63

Prot. N. _____ del __________

Classifica: 1.61.31

Cat. _______ Classe _______ Art. ______

Oggetto: SCUOLE: SICUREZZA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – NUOVI
SERRAMENTI – I° STRALCIO ECONOMICO FUNZIONALE (SCUOLA PRIMARIA
BUSCAGLIA VIA FARA) C.I.G.: 6810857100. NOMINA DELLA COMMISSIONE
GIUDICATRICE
Allegati: SI

NO

n° _______

IL DIRIGENTE
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 191 del 10/10/16 è stato approvato, tra
l'altro, il progetto esecutivo riguardante i lavori: “ Scuole: sicurezza Riqualificazione energetica
– nuovi serramenti – I° stralcio economico funzionale (scuola primaria Buscaglia Via Fara)
all’uopo redatto dal Servizio Lavori Pubblici, in osservanza ai disposti dell’art. 23, comma 8, del
D.Lgs. n. 50/16 dando atto di procedere con richiesta R.D.O. mediante MEPA, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei parametri e dei relativi punteggi
indicati nella documentazione inviata;
Visto l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina la Commissione Giudicatrice nel caso di
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Valutata la necessità di provvedere alla nomina dei componenti della suddetta Commissione
Giudicatrice, stante la scadenza di presentazione delle offerte, avvenuta in data 24/01/17, alle
ore 12:09;
Ritenuto di nominare i seguenti soggetti, quali componenti della Commissione Giudicatrice
per lo svolgimento della gara in oggetto:
•
•

Arch. Elena Nannini, Dirigente del Servizio Lavori Pubblici – Presidente,
Ing. Mauro Paoletti, Funzionario tecnico del Servizio Lavori Pubblici, componente;

•

Geom. Marco Garavaglia, Istruttore direttivo tecnico del Servizio Lavori Pubblici,
componente;

che hanno dichiarato, a sensi dell’art. n. 47 del D.P.R. n. 445/2000, l’inesistenza di cause di
incompatibilità e di astensioni di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016;
Considerato che nessun compenso è dovuto ai componenti della Commissione Giudicatrice,
in quanto gli stessi sono stati reperiti all’interno dell’organico dell’Amministrazione Comunale di
Novara;
Richiamato l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 che attribuisce ai Dirigenti l’assunzione degli atti
amministrativi gestionali;
Tenuto conto che il presente atto non necessita di visto di regolarità contabile, in quanto
non comporta oneri di carattere finanziario;

Precisato che della presente determinazione sarà data pubblicità mediante pubblicazione
all'Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della Legge n.
241/90;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa:
1.

•

di nominare la Commissione Giudicatrice per l’affidamento dei lavori in oggetto,
composta come segue:
•
Arch. Elena Nannini, Dirigente del Servizio Lavori Pubblici – Presidente,
•
Ing. Mauro Paoletti, Funzionario tecnico del Servizio Lavori Pubblici, componente;
Geom. Marco Garavaglia, Istruttore direttivo tecnico del Servizio Lavori Pubblici,
componente;

2. di dare atto inoltre che nessun compenso è dovuto ai componenti della Commissione
Giudicatrice, in quanto gli stessi sono stati reperiti all’interno dell’organico
dell’Amministrazione Comunale di Novara.
3.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di carattere finanziario.

IL DIRIGENTE
ELENA NANNINI
(atto sottoscritto digitalmente)

