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Originale
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n. 8 / 2018
OGGETTO: "SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII - Ristrutturazione Ex Piscina ad uso Sala Polivalente Lettera di invito a procedura negoziata di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a
€ 100.000 (art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i) - CIG 749617032D - N°
Gara.7089716 Nomina Commisione
Il Dirigente
Richiamato il decreto sindacale n. 25 del 03.06.2015 prot. n. 21757 con il quale sono state attribuite
all’Ing. MAURO MARCHISIO le funzioni di Dirigente del Settore Servizi per il Territorio;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 26 Marzo 1998 con la quale è stato
approvato il Regolamento sull’ordinamento interno degli uffici e dei servizi, con particolare riferimento all’art. 28
che assegna la competenza al Dirigente per l’assunzione di determinazioni;
Dato atto altresì che con D.G.C. n.36 del 06/03/2018 è stato approvato il Documento preliminare alla
progettazione / SdF dei lavori di: “SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII – Ristrutturazione Ex Piscina ad uso Sala
Polifunzionale” redatto dall’ing. Mauro Marchisio, Dirigente del Settore 2° in aprile 2017, per l’importo complessivo
di € 650.000,00;
Rilevato che si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed
esecutiva, sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 33 e ss del DPR
207/2010, a professionista esterno, con comprovata esperienza e adeguata professionalità in materia;
Atteso che l’incarico di progettazione definitiva è stimato in € 31.856,18 oltre iva (con possibilità di
estensione alle successive fasi di progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione,
direzione e coordinamento lavori in fase di esecuzione e quindi per un importo complessivo compresi tra 40.000 €
e 100.000 €) per un valore complessivo delle opere di € 480.000,00;
Rilevato che la procedura di affidamento prevedeva la presentazione delle offerte entro le ore 12.30 del
giorno 04.06.2018 e che nei termini prescritti, sono pervenute n. 05 offerte per l’affidamento dell’incarico di
progettazione di architettura e ingegneria per il SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII – Ristrutturazione Ex Piscina ad
uso Sala Polifunzionale;
Considerato che, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgsa 50/2016 è necessario procedere alla nomina di una
Commissione giudicatrice per valutare le offerte tecniche ed economiche, costituita a rotazione dai dipendenti del
Comune di Arona;
Ritenuto di procedere alla nomina di una commissione di selezione, a supporto dell’ing. Mauro Marchisio,
Dirigente del Settore 2°, per la valutazione delle candidature e la redazione della graduatoria, così composta:
• Ing. Mauro Marchisio – Dirigente del Settore 2° del Comune di Arona - Presidente
•

Ing. Silvana Paganelli – Capo Servizio del del Settore 2° del Comune di Arona – Componente

•

Arch. Valentina Brugo – Istruttore tecnico del del Settore 2° del Comune di Arona – Componente

Dato atto che la nomina della Commissione non comporta alcun onere di spesa a carico del Comune;
Visto il D.Lgs 50/2016;
Visto il D.P.R. 207/2010;
Visti la nota di aggiornamento al DUP ed il bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019, approvati dal
Consiglio Comunale nella seduta del 28.12.2016, rispettivamente con atti n. 72 e n.73 esecutivi ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 14.02.2017 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2017 -2019 e sono state assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali ai
dirigenti ed al responsabile del servizio polizia locale necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di gestione ad
essi attribuiti;
Visti la nota di aggiornamento al DUP ed il bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020, approvati dal Consiglio
Comunale nella seduta del 29.12.2017, rispettivamente con atti n. 79 e n. 80 esecutivi ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 20.02.2018 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2018 - 2020 e sono state assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali ai dirigenti ed
al responsabile del servizio polizia locale necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di gestione ad essi
attribuiti;
DETERMINA
1.
Di nominare la commissione per la valutazione delle offerte presentate per l'affidamento del servizio di
architettura e ingegneria relativo all'intervento “SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII – Ristrutturazione Ex Piscina ad
uso Sala Polifunzionale” così composta:
•

Ing. Mauro Marchisio – Dirigente del Settore 2° del Comune di Arona - Presidente

•

Ing. Silvana Paganelli – Capo Servizio del del Settore 2° del Comune di Arona – Componente

•

Arch. Valentina Brugo – Istruttore Tecnico del Settore 2° del Comune di Arona – Componente

2.
Di dare atto ai sensi dell’art. 8 del vigente regolamento di contabilità comunale che il presente
provvedimento è coerente con il DUP approvato con DCC 49/2017 aggiornato con DCC n. 79/2017;
3.
Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento comporta l’esame favorevole in merito alla
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00.
ARONA, li 05/06/2018
Il Responsabile del procedimento: Ing . Mauro Machisio
Il Responsabile dell’istruttoria: Ing. Mauro Marchisio
Elaborazione dati: Arch Valentina Brugo

Il Dirigente
FIRMATO DIGITALMENTE
Mauro Marchisio

