SETTORE Lavori Pubblici e Manutenzioni
Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione

DETERMINAZIONE N. 365 DEL 05/10/2020.

OGGETTO:
RIFACIMENTO DELLE COPERTURE DI EDIFICI COMUNALI (MUNICIPIO, BIBLIOTECA E SCUOLA MEDIA)
NOMINA COMMISSIONE DI GARA

DISTRIBUZIONE
In data 05/10/2020
-

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. 33 del 02.09.2020, 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;
Considerato che il comune di Basiglio è proprietario di diversi immobili tra i quali:
 Il centro polifunzionale composto dal comune, scuola elementare (compresa palestra),
 scuola media (compresa palestra) e direzione didattica, in piazza Leonardo da Vinci;
 La scuola materna Est “Archimede” e asilo Nido “Pollicino”;
 La scuola materna Ovest “Gulliver”;
Preso atto che con determina n. 253 del 02.08.2017 si è provveduto ad incaricare il dott. ing. Luigi
Gariboldi, iscritto all’albo degli ingeneri della provincia di Pavia al n. 1366, con studio professionale in
Pavia, P.le Tevere 9/a (P. IVA 02092180187), per la redazione della progettazione dei lavori di ricopertura
dei tetti degli edifici comunali lotto 1, lotto 2 e lotto 3;
Rilevato che in data 04.06.2020 prot. n. 7022 è stato presentato, dal succitato professionista, il progetto
esecutivo per i lavori di ricopertura tetti del Municipio, biblioteca e scuola media;
Considerato che con delibera di G.C. n. 55 del 11.06.2020 è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo di ricopertura tetti del Municipio, biblioteca e scuola media, per quanto di competenza;
Vista la validazione del progetto redatta in accordo con il progettista, dott. ing. Luigi Gariboldi, e il
responsabile del settore Lavori pubblici e Ambiente, arch. Federica Donati, prot. n. 7283 del 09.06.2020;
Preso atto della determinazione n. 337 del 11.09.2020 avente ad oggetto: ricopertura tetti comunali
Municipio, Biblioteca e Scuola media, con la quale è stato approvato il progetto e l’indizione di gara;
Considerato che in data 14.09.2020, tramite piattaforma regionale ARCA SINTEL della regione Lombardia
è stata indetta gara pubblica ID n. 128932818, con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, per
i lavori di cui sopra, fissando quale termine per la presentazione delle offerte le ore 11.30 del 05.10.2020;
Rilevato che come da bando di gara (art. n. 8 “Procedure di gara”) in data 05.10.2020 alle ore 14,30 si
svolgerà la prima seduta pubblica e la seconda e ultima seduta pubblica sarà comunicata attraverso la
piattaforma reginale a tutti gli operatori economici;
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 – Presidente;
- arch Federica Donati – Componente;
- geom. Laura Grossi – 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 rifacimento coperture di edifici comunali: Municipio,
Biblioteca e Scuola media, come di seguito indicato:
 arch. Roberta Perin – Presidente;
 arch Federica Donati – Componente;
 geom. Laura Grossi – Componente;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese;

4. di 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

