SINDACO - AREA 3 - GESTIONE DEL TERRITORIO
944/2020

DETERMINAZIONE n. 441 del 07/07/2020
OGGETTO:ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA
3^AREA GESTIONE DEL TERRITORIO - IMPORTO ACCORDO QUADRO EURO
500.000,00 - PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - MIGLIOR RAPPORTO QUALITA'/PREZZO INTEGRAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE NOMINATA CON DETERMINA N. 433
DEL 01/07/2020 - CIG A.Q.: 82377885B5 - CIG: Z8C2D7631A
CIG Accordo Quadro: 82377885B5
CIG: Z8C2D7631A (Arch. Patrizio D'Errigo)
IL DIRIGENTE DELLA 3^ AREA
Premessa e motivazione
RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 237 del 30/03/2020, integralmente nel suo contenuto,
con la quale è stata indetta la procedura di gara di appalto per l’affidamento dell’ ACCORDO
QUADRO PER I SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA 3^AREA GESTIONE DEL TERRITORIO,
tramite procedura aperta ai sensi degli artt. 54, 60 e 95, comma 3 del D.lgs. 50/2016”, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - miglior rapporto qualità prezzo, da
espletarsi sulla “Piattaforma Telematica di Negoziazione – SATER”;
RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 433 del 01/07/2020, integralmente nel suo contenuto,
con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione tecnica ed
economica delle offerte pervenute nell'ambito della procedura in oggetto, come di seguito
composta:
Presidente - Dirigente Area III Comune di San Lazzaro di Savena
1^ Commissario e segretaria verbalizzante
- dipendente Comune di San Lazzaro di Savena
2^ Commissario - dipendente del Comune di Monterenzio

Ing. Davide Parmeggiani
Ing. Francesca Morana
Arch. Patrizio D'Errigo

Considerata la mole di lavoro richiesta alla nominata Commissione, si ritiene opportuno integrare
la Commissione stessa aggiungendo un ulteriore membro con la sola funzione di segretario
verbalizzante, al fine di sgravare da tale ruolo l'ing. Francesca Morana, la cui individuazione era
avvenuta con la determinazione dirigenziale 433/2020.
Vista la disponibilità dell'ing. Irene Cavina a svolgere il ruolo di segretario verbalizzante all'interno
della commissione giudicatrice per la valutazione tecnica ed economica delle offerte pervenute
nell'ambito della procedura in oggetto.
Ritenuto opportuno, pertanto, integrare la composizione della nominata Commissione giudicatrice
con l'inserimento dell'Ing. Irene Cavina, Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di
San Lazzaro di Savena, in funzione di Segretario Tecnico verbalizzante.
Dato atto che la partecipazione ai lavori della Commissione da parte dei dipendenti del Comune
di San Lazzaro di Savena non comporta impegno di spesa poiché verrà considerata ordinaria
attività lavorativa, riconducibilie al rapporto di lavoro in essere.

Riferimenti normativi
D.l. n. 32/2019, art. 1, co. 1 lett. c), convertito con modificazione dalla L. 14/06/2019, n. 55;
Regolamento comunale sui contratti di fornitura di beni e servizi e sui lavori in economia;
D.lgs. 50/2016;
Linee Guida Anac n. 5;
Delibera di Giunta comunale n. 17/2017.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 23/12/2019 di approvazione del Bilancio
2020/2022;
Deliberazione della Giunta Comunale n. 246 del 24/12/2019 di assegnazione risorse finanziarie
ai Dirigenti d’Area;
Decisione
Sulla base delle motivazioni ed in conformità con le normative su indicate, il Dirigente della 3^
Area, determina:
• di integrare la composizione della Commissione giudicatrice per la gara in oggetto, già
nominata con la richiamata determina dirigenziale n. 433 del 01/07/2020, con l'aggiunta
dell'Ing. Irene Cavina, - dipendente del comune di San Lazzaro di Savena - in funzione di
Segretario Tecnico Verbalizzante;
• di dare atto che la nuova Commissione giudicatrice risulta così' composta:
Presidente - Dirigente Area III Comune di San Lazzaro di Savena
1° Commissario - dipendente Comune di San Lazzaro di Savena
2° Commissario - dipendente del Comune di Monterenzio
Segretario Tecnico Verbalizzante
- dipendente Comune di San Lazzaro di Savena
•

Ing. Davide Parmeggiani
Ing. Francesca Morana
Arch. Patrizio D'Errigo
Ing. Irene Cavina

di dare atto che la partecipazione ai lavori della Commissione da parte dei dipendenti
del Comune di San Lazzaro di Savena non comporta impegno di spesa poiché verrà
considerata ordinaria attività lavorativa, riconducibilie al rapporto di lavoro in essere.

Aspetti contabili e finanziari
Il parere di regolarità contabile non è necessario in quanto la proposta non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Lì, 07/07/2020

IL DIRIGENTE
PARMEGGIANI DAVIDE
FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005

DETERMINAZIONE n. 441 del 07/07/2020 ESECUTIVA ALLA NUMERAZIONE IN QUANTO NON COMPORTANTE
IMPEGNI DI SPESA.

