Si attesta la regolarità del procedimento svolto e della correttezza della seguente determinazione per quanto
di competenza, di cui si propone l’adozione.
Addì, 29/08/2018
L’istruttore incaricato (ELENA VIDA)

DETERMINAZIONE N° 760 del 29/08/2018
OGGETTO:

SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE
PROGETTUALE
ED
ESECUTIVA
PER
L'INTERVENTO
DI
"REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA
BASELEGHE IN LOCALITA' BIBIONE - I STRALCIO". NOMINA DELLA
COMMISSIONE DI GARA. CUP: H81B17000020004 / CIG: 759176282F
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Premesso che con la determinazione n. 702 del 06.08.2018 è stata indetta la gara d’appalto per l’affidamento
del servizio di coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva del primo stralcio dei lavori di
“Realizzazione di una pista ciclabile lungo via Baseleghe in località Bibione” mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 co. 2 lett. b) e
dell’art. 157 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con l’affidamento secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 3 lett.
b) del Codice;
Dato atto che nella lettera d’invito alla procedura negoziata, approvata con la determinazione n. 701 del
06.08.2018 ed inviata agli operatori economici in data 07.08.2018, è stabilito che la verifica della
documentazione amministrativa si tenga mediante seduta pubblica attraverso un Seggio di gara appositamente
costituito; che la valutazione delle offerte tecniche si svolga successivamente in seduta riservata mediante
Commissione di gara all’uopo nominata; che, quindi, si insedi di nuovo il seggio di gara in seduta pubblica per
procedere all’apertura dell’offerta economica;
Vista la determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 745 del 21.08.2018 di nomina del seggio
di gara per la verifica della documentazione amministrativa;
Atteso che, in esito alla verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali, sono risultati ammessi n. 2
operatori economici;
Considerato che, al fine di concludere l’iter relativo alla gara in parola, si rende ora necessario nominare la
commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016;
Richiamati i contenuti della deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 14.06.2018, nella quale
l’Amministrazione Comunale ha indicato le linee di indirizzo per la nomina dei componenti delle commissioni
giudicatrici, nelle more dell’entrata in vigore dell’Albo gestito da ANAC sui componenti delle commissioni;
Atteso che, trattandosi di un servizio di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35 del D.Lgs. 50/2016, di
limitata complessità, si stabilisce che la commissione giudicatrice sia composta da 3 membri, di cui un
commissario individuato tra il personale interno all’Ente e due commissari, tra cui il Presidente, tra funzionari
appartenenti ad altre amministrazioni aggiudicatrici previa richiesta di disponibilità da parte dell’Ente di
appartenenza, selezionati mediante avvisi pubblici;

Considerato che, in conformità alle suddette disposizioni della Giunta Comunale, a seguito di richiesta formale
inoltrata dal Comune di San Michele al Tagliamento a diverse Amministrazioni Pubbliche, sono pervenute le
candidature al ruolo di commissario esterno da parte di n. 7 funzionari pubblici, tra i quali sono stati selezionati
per l’incarico in parola i seguenti tecnici: l’Ing. Matteo Morandina della Città Metropolitana di Venezia (nota
prot. com.le n. 17151 del 07.06.2018) e l’Ing. Luca Fiorentino della società Veneto Strade Spa (nota prot.
com.le n. 17745 del 12.06.2018);
Preso atto che il commissario interno è stato individuato nella figura dell’arch. Ivana Pin, in servizio presso il
Settore Lavori Pubblici del Comune di San Michele al Tagliamento;
Dato atto che i suddetti componenti hanno dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse,
come previsto dalla normativa in materia;
Vista la nota prot. com.le n. 25521 del 23.08.2018 con cui il Comune di San Michele al Tagliamento ha
richiesto alla Città Metropolitana di Venezia la formale autorizzazione ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001
a far parte della commissione di gara da parte del dipendente Ing. Matteo Morandina, in tal senso autorizzato
con la nota acquisita al prot. com.le n. 25794 del 27.08.2018;
Vista la nota prot. com.le n. 25522 del 23.08.2018 con cui il Comune di San Michele al Tagliamento ha
richiesto alla società Veneto Strade Spa la formale autorizzazione ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 a
far parte della commissione di gara da parte del dipendente Ing. Luca Fiorentino, autorizzato con nota
registrata al protocollo comunale con n. 26089 del 28.08.2018;
Appurato, sulla base delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 14.06.2018,
che il compenso previsto per le prestazioni dei membri esterni ammonta ad € 200,00 a seduta cadauno, oltre al
rimborso chilometrico, per un importo di spesa complessivamente stimato in € 500,00;
Ritenuto, per quanto sopra, di nominare la commissione giudicatrice relativa alla gara d’appalto per
l’affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva del primo stralcio
dei lavori di “Realizzazione di una pista ciclabile lungo via Baseleghe in località Bibione”, composta dei
seguenti membri:
- Arch. Ivana Pin, dipendente del Comune di San Michele al Tagliamento – componente;
- Ing. Matteo Morandina, dipendente della Città Metropolitana di Venezia – componente;
- Ing. Luca Fiorentino, dipendente della società Veneto Strade Spa – Presidente;
dando atto che parteciperà ai lavori della commissione l’Arch. Elena Vida, dipendente del Settore Lavori
Pubblici del Comune di San Michele al Tagliamento, in qualità di segretario verbalizzante;
Ritenuto, altresì, di impegnare per il funzionamento della commissione giudicatrice l’importo complessivo
presunto di € 500,00 all’interno del quadro economico di spesa dell’opera, con imputazione contabile della
spesa al capitolo 1389/10 voce: “Realizzazione pista ciclabile lungo via Baseleghe - (destinazione quota parte
entrate da imposta di soggiorno, art.4 d.lgs 23/2011 e regolam.approv.con delib.cc/44/2012)”, del Bilancio di
Previsione 2018/2020 Progr 10.05 PDCF 2.02.01.09.012;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, è il
Dirigente del Settore Lavori Pubblici Arch. Ivo Rinaldi;
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 08.03.2018 avente ad oggetto “Documento unico di
programmazione (D.U.P.) 2018/2020- approvazione”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 08.03.2018 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione
2018/2020 e relativi allegati - approvazione”;
Richiamate altresì:
- la deliberazione di Giunta comunale n. 117 dd. 05.05.2017, con la quale è stato approvato il PEG per triennio
2017-2019;
- la deliberazione di Giunta comunale n.1 del 04.01.2018, recante “Approvazione PEG / Piano degli obiettivi /
Piano della performance provvisorio 2018-2020”;
- la deliberazione giuntale nr. 65 dd. 15.3.2018 con la quale è stato approvato il PEG 2018/2020 di
assegnazione delle risorse finanziarie per il triennio esaminato, demandando a successivo provvedimento
l’approvazione del PRO (Piano Risorse Obiettivi)/Piano delle performance;

Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il vigente regolamento di contabilità e, in particolare, gli artt. 34 e 35 che definiscono le procedure di
assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare:
- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di impegni
di spesa;
- gli artt. 183 e 191 che disciplinano le procedure per l’assunzione di impegni dispesa;
- l’art. 183, comma 7, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;
Visto il decreto sindacale n. 14 del 04.05.2017 con cui sono state conferite all’arch. Alberto Gherardi le
funzioni di sostituto del dirigente del Settore LL.PP.
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
Accertata la propria competenza;
DETERMINA
1) Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2) Di nominare la commissione giudicatrice relativa alla gara d’appalto per l’affidamento del servizio di
coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva del primo stralcio dei lavori di “Realizzazione
di una pista ciclabile lungo via Baseleghe in località Bibione”, composta dei seguenti membri:
- Arch. Ivana Pin, dipendente del Comune di San Michele al Tagliamento – componente;
- Ing. Matteo Morandina, dipendente della Città Metropolitana di Venezia – componente;
- Ing. Luca Fiorentino, dipendente della società Veneto Strade Spa – Presidente;
3) Di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dall’arch. Elena Vida, istruttore
direttivo del Settore Lavori Pubblici del Comune di San Michele al Tagliamento;
4) Di impegnare per il funzionamento della commissione giudicatrice l’importo complessivo presunto di €
500,00 all’interno del quadro economico di spesa dell’opera, con imputazione contabile della spesa al capitolo
1389/10 voce: “Realizzazione pista ciclabile lungo via Baseleghe - (destinazione quota parte entrate da
imposta di soggiorno, art.4 d.lgs 23/2011 e regolam.approv.con delib.cc/44/2012)”, del Bilancio di Previsione
2018/2020 Progr 10.05 PDCF 2.02.01.09.012;
5) Di prendere atto che la spesa sarà esigibile nel corrente esercizio finanziario;
6) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016,
è il Dirigente del Settore Lavori Pubblici Arch. Ivo Rinaldi;
7) Di precisare che all’esecuzione della presente determinazione dovrà provvedere la Centrale Unica di
Committenza San Michele al Tagliamento - Fossalta di Portogruaro, istituita con deliberazione Consiliare n. n.
61 del 29.10.2015 di cui alla convenzione attuativa, atti non a rep. n. 74/2015 del 24.11.2015, con sede presso
il Comune di San Michele al Tagliamento;
8) Di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicata all’albo pretorio on-line dell’Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni, secondo quanto
disposto dall’art. 16 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Il Dirigente del Settore
Arch. Ivo Rinaldi

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: Ivo Rinaldi
CODICE FISCALE: IT:RNLVIO66E12E473M
DATA FIRMA: 29/08/2018 13:57:22
IMPRONTA: 35663861303131663636353830383433393336353265323737666634346434623861313361396263

