SETTORE Lavori Pubblici e Manutenzioni
Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione

DETERMINAZIONE N. 182 DEL 27/05/2020.

OGGETTO:
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO
CASA DELLA DANZA E DELLA MUSICA COMMISSIONE DI GARA

DISTRIBUZIONE
In data 27/05/2020
-

copia della presente determinazione viene trasmessa a:

Responsabile Settore Ragioneria ed Entrate
Responsabile di spesa

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
Richiamato il decreto di nomina del sindaco n. 5 del 17.02.2020, con il quale il sottoscritto è stato
incaricato della responsabilità della posizione organizzativa del settore;
Rilevato che con il medesimo provvedimento, sono state conferite le funzioni di cui all’art. 107 del d.lgs
267/2000, relativamente all’area di competenza;
Premesso che il comune di Basiglio è proprietario dell’edificio multifunzionale denominato Casa della
Danza e della Musica situata in via Roma;
Preso atto della determinazione n. 431 del 23.12.2019 avente ad oggetto: Lavori di messa in sicurezza e
ristrutturazione dell’immobile comunale denominato Casa della Danza e della Musica – approvazione
progetto e indizione gara;
Considerato che in data 20.02.2020, tramite piattaforma regionale ARCA SINTEL della regione Lombardia
è stata indetta gara pubblica ID n. 121898651, con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, per
i lavori di cui sopra, fissando quale termine per la presentazione delle offerte il 3.04.2020 alle ore 12.00;
Dato atto che in seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine per la presentazione delle
offerte è stato prorogato fino alle ore 17.15 del 23.05.2020 e la prima seduta pubblica di gara è stata
spostata alle ore 9.00 del giorno 26.05.2020, come da avviso pubblicato su Sintel in data 6.05.2020;
Dato atto che la data per la successiva seduta verrà sempre preventivamente comunicata tramite
piattaforma Sintel;
Visto l’art. 77 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede la costituzione della commissione di gara solo
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
Ritenuto conseguentemente necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice ai sensi
dell’art. 77 comma 4, come di seguito descritta:
- Arch. Roberta Perin responsabile settore Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente - Presidente;
- Geom. Alessandro Foresti – tecnico del settore Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente - Componente;
- Geom. Laura Grossi – tecnico del settore Lavori Pubblici e Ambiente - Componente;
DETERMINA
1) di richiamare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di nominare la commissione di gara per i lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione dell’immobile
comunale denominato Casa della Danza e della Musica, come di seguito indicato:
- Arch. Roberta Perin responsabile settore Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente - Presidente;
- Geom. Alessandro Foresti – tecnico del settore Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente - Componente;
- Geom. Laura Grossi – tecnico del settore Lavori Pubblici e Ambiente - Componente;
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese;
4) dare atto che la nomina dei commissari e la costituzione della Commissione giudicatrice, di cui al
presente atto determinativo, avviene dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte, così come previsto dall’art. 77 comma 7 del D. Lgs. 50/2016;
5) di dare comunicazione del presente atto ai soggetti interessati;
6) di dare atto che la seguente determinazione produrrà i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione.

art. 107 del d.lgs 267/2000 :

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
(Federica Donati) *

lì.......................................

* il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche ed integrazioni

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 e 21 del Dlgs
82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,
Federica Maria Paola Donati;1;17542016

