
DETERMINAZIONE 
 

 

N. CUC/23/C1   N. 40 Registro Generale 

 

 

Data 07/12/2016 

OGGETTO : 

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PREPOSTA ALLA 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE. 

ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, 

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA E DEI LOCALI 

 

 



 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Vado Ligure  n. 58 del 

26/06/2014 con la quale è stata approvata la convenzione per una centrale unica di 

Comune di Vado Ligure  Comune capofila, di un apposito ufficio per la gestione delle 

procedure di affidamento che la legge richiede di svolgere tramite soggetti risultanti da un 

processo di aggregazione sovra comunale;  

 

del 13.06.1991

 

 

VISTI: 

 
Tombesi quale Responsabile del Settore e Responsabile di Posizione Organizzativa 

 

 la deliberazione di C.C. n. 33 del 31.05.2016, immediatamente eseguibile, con la quale 

è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2016-2018, nota di 

aggiornamento e suoi allegati; 

 la deliberazione di C.C. n. 34 del 31.05.2016, immediatamente eseguibile, con la quale 

è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018; 

 la deliberazione di G.C. n. 71 del 31.05.2016 , immediatamente eseguibile, con la quale 

è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.e.g.) triennale anni 2016/2018; 

 

RICHIAMATO il Codice Appalti approvato con D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016; 

DATO ATTO che per gli affidamenti di servizi e 

forniture di importo uguale o superiore a euro 40.000,00 e per i lavori di importo uguale o 

super

delle stazioni appaltanti delineato dagli artt. 37 e 38 del summenzionato Codice, nel corso 

del periodo transitorio, si intendono qualificate le stazioni appaltanti iscr

Unica delle Stazioni Appaltanti, tra le quali è compresa la CUC di Vado Ligure  Quiliano, 

alle quali può essere rilasciato il CIG (art. 39, comma 8 e art. 216, comma 10); 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

- Deliberazione G.C. n. 41 del 30.03.2015 Piano regionale triennale degli 

interventi di edilizia scolastica 2015/2017 (D.G.R. n. 159 del 27/02/2015). Adesione al 

bando di selezione e approvazione progetto definitivo redatto ai sensi del D.Lgs. 

n.163/2006 e del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. ; 

- Determinazione n. 935 del 06.10.2016 con la quale: 

 si indiceva, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 50/2016, procedura aperta, mediante il 

ind

oggetto; 

 ra tramite la C.U.C.- 

Accordo Consortile tra i Comuni di Vado Ligure e Quiliano, inviando la presente 

 



 si dava atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore 

Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici, Arch. Felice Rocca;  

- Determinazione C.u.c. n. 35 del 07.11.2016 con la quale 

 si approvavano i seguenti documenti: Bando di gara UE, Disciplinare di gara e relativi 

allegati numerati da 2 a 5 compresi 

degli interventi di adeguamento normativo, abbattimento delle barriere architettoniche e 

efficientamento energetico della p

 nel Comune di Vado Ligure;  

 si pubblicava il Bando di gara, Disciplinare di gara e relativi allegati numerati da 2 a 5 

compresi sul sito internet (sez. Amministrazione trasparente) del Comune di 

Vado Ligure, sul sito dell Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici nonché sulla 

piattaforma digitale ANAC; 

- Determinazione n. 1103 del 17.11.2016 di approvazione degli elaborati sostitutivi; 

- Determinazione CUC n. 37 del 17.11.2016 di rettifica documentazione di gara e proroga 

termini; 

 

giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui af

contratto; 

 

ATTESO Fino alla adozione della 

disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua 

ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la 

scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza 

preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante ;  

 

RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 164 del 06.12 riteri per la 

nomina della Commissione di aggiudicazione negli appalti aggiudicati con il criterio 

. Approvazi

approvano regole e criteri per la formazione e il funzionamento delle commissioni di 

aggiudicazione delle procedure di appalto da aggiudicare con il criter  

economicamente più vantaggiosa; 

 

commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle offerte; 

 

VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 06.12.2016 alle 

ore 12,00 e che pertanto si può procedere alla nomina dei Commissari e alla costituzione 

della Commissione Giudicatrice così come prevede il comma 7 della norma sopra 

richiamata; 

 

CONSIDERATO che: 

-la Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di 

comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50); 

- i componenti della Commissione non devono avere svolto, né possono svolgere, alcuna 

altra funzione o incarico tecnico relativo o amministrativo relativamente al contratto da 

7,7 commi 5 e 6, del 

D.Lgs. n. 50/2016; 



 

PREMESSO che: 

- 

asten ; 

- , del D.Lgs. 50/2016, si provvederà alla pubblicazione del 

presente provvedimento e dei curricula dei componenti della Commissione in questione 

Ligure; 

 

DATO ATTO che 

appaltante, e, in caso di mancanza di organico, da un funzionario della stazione 

appaltante incari ; 

 

VISTA la comunicazione di individuazione dei componenti della commissione 

Responsabile del IV Settore Lavori Pubblici e 

Servizi Tecnologici del Comune di Vado Ligure; 

 

CONSIDERATO 

Responsabile del IV Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici del 

Comune di Vado Ligure ha valutato le seguenti professionalità rinvenibili: 

- 
 e esperti nello , 

- del Comune di Bergeggi, in quanto accertata la carenza in organico di 

ulteriori adeguate professionalità nel Comune di Vado Ligure; 

 

RITENUTO quindi opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed 

esperienze specifiche possedute, di individuare i membri della Commissione giudicatrice 

tra i funzionari del Comune di Vado Ligure e del Comune di Bergeggi, qui di seguito 

elencati, che non hanno svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativamente al contratto del cui affidamento si tratta, come di seguito elencato: 

 

Presidente: Arch. Felice Rocca, Responsabile del IV Settore Lavori Pubblici e Servizi 

Tecnologici del Comune di Vado Ligure

 e 

Responsabile Unico del Procedimento, come da 

curriculum allegato al presente atto; 

 

- Commissario esperto: Arch. Elvezia Trucco - Responsabile del Servizio Urbanistica  

Edilizia Privata del Comune di Vado Ligure, in considerazione della consolidata 

esperienza maturata in materia di appalti e contratti, compreso il settore oggetto di gara, 

come da curriculum allegato al presente atto; 

 

 

- Commissario esperto: Geom. Laura Garello  Responsabile del Settore Lavori Pubblici e 

Ambiente del Comune di Bergeggi, in considerazione della consolidata esperienza 

maturata in materia di appalti e contratti, compreso il settore oggetto di gara, come da 

curriculum allegato al presente atto; 

 

VISTI: 



 il D.Lgs n.50/2016; 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.P.R. 207/2010; 

 il D.Lgs. n. 165/2001; 

 lo Statuto del Comune di Vado Ligure; 

  

 il Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio 2016/2018, 

approvato con Delibera G.C. n. 6 del 29.1.2016 

 

DETERMINA 

 

per quanto premesso in narrativa e nel rispetto delle 

D.Lgs. 50/2016: 

 

1) di nominare come di seguito i componenti della Commissione di aggiudicazione relativa 

alla procedura aperta, 60 D.Lgs. 50/2016 per degli 

interventi di adeguamento normativo, abbattimento delle barriere architettoniche e 

 nel Comune di Vado Ligure: 

a) in qualità di Presidente: Arch.  Felice Rocca, Responsabile del IV Settore Lavori 

Pubblici e Servizi Tecnologici del Comune di Vado Ligure - curriculum agli atti 

 

b) in qualità di componenti esperti : 

- Geom. Laura Garello  Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente del 

Comune di Bergeggi, -  

- Arch. Elvezia Trucco - Responsabile del Servizio Urbanistica  Edilizia Privata 

del Comune di Vado Ligure - ; 

 

2) di disporre che la Commissione Giudicatrice, previa dichiarazione dei componenti di 

operi secondo le modalità riportate negli atti di gara; 

 

3) di stabilire che i Commissari interni al Comune di Vado Ligure operano in orario di 

servizio e non avranno diritto ad emolumenti aggiuntivi, mentre per il Commissario 

esterno al Comune di Vado verrà impegnato, con successivo atto, il compenso dovuto 

per la partecipazione alla suddetta Commissione; 

 

4) art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, si provvederà alla pubblicazione del 

presente atto e dei curricula dei componenti della commissione in questione sulla 

ernet del Comune di Vado Ligure. 

 

Con la sottoscrizione del presente atto, si attestano la legittimità, la regolarità e la 

Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 5 del 

26.02.2013).



                IL RESPONSABILE SETTORE Centrale Unica di Committenza 

 

Data 07/12/2016                           (F.to TOMBESI D.ssa Norma) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI PUBBLICAZIONE 

(F.to RAVAZZA MANUELA ) 

Vado Ligure, li   07 dicembre 2016 

 

 


