
Determinazione Dirigenziale

n. 1596 del 18/12/2019

Settore Servizi Tecnici

Servizio Edilizia

OGGETTO: Incarico per la verifica di vulnerabilità sismica del plesso scolastico ITIS IPSIA 
OMU di Bibbiena. CUP 138G18000170004 - CIG: 8026211ED5. 
Nomina Commissione giudicatrice.

Allegati: No

Riscontro di bilancio: No

 
Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati: 
Servizio Edilizia 

Classifica/Fascicolo: 13.B4.00 - 00000000025
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Determinazione Dirigenziale

n. 1596 del 18/12/2019

IL  DIRIGENTE

RICORDATO che con determina dirigenziale n.  1035 del 12.09.2019 è stata indetta la 
gara per l'affidamento dell'incarico professionale per la verifica di vulnerabilità sismica del plesso 
scolastico ITIS IPSIA OMU di  Bibbiena (AR) -  CUP:  138G18000170004 CIG: 8026211ED5 - 
mediante  "procedura  aperta",  ai  sensi  dell'art.  60  del  D.lgs  50/16,  con  il  criterio  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui 
al comma 3 lettera b) dell'articolo 95 del Codice appalti, tramite l'utilizzo della piattaforma START, 
il Sistema Telematico di acquisto messo a disposizione dalla Regione Toscana a livello regionale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 77 del D.Lgs 50/16 e s.m.i., qualora la scelta 
della  migliore  offerta  avvenga  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  la 
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione 
aggiudicatrice composta da esperti, la quale deve essere nominata dopo la scadenza fissata dal 
bando di gara di presentazione delle offerte;

DATO ATTO che essendo scaduto il termine per la presentazione delle offerte il giorno 
16.12.2019, è possibile procedere alla nomina della Commissione per la valutazione delle offerte, 
di cui all’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO  che,  non  essendo  ancora  operativo  l’Albo  dei  Commissari  tenuto 
dall’ANAC, e trattandosi di affidamento di contratto di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 
del  D.Lgs.  n.  50/2016,  la  Commissione Giudicatrice sarà composta  da componenti  interni  di 
questa Stazione appaltante, in conformità a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 77 del D.Lgs. 
n. 50/2016;

RITENUTO  di  individuare  membri  della  Commissione  Giudicatrice  i  dipendenti 
dell’Amministrazione  di  seguito  indicati,  aventi  la  necessaria  competenza  ed  esperienza  ad 
assumere tale ruolo:

 Presidente: Ing. Claudio Tiezzi;

 Commissaio: Ing. Paolo Mori; 

 Commissario: ach. Cristina Ensoli;

DATO ATTO che, non sussistono cause di incompatibilità alla assunzione dell’incarico;

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, dell’art. 147 bis, 
del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA 

1) DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 77 comma 3 ultima parte del D.Lgs 50/2016, la Commissione 
Giudicatrice nella gara per l’affidamento delle  verifiche di  vulnerabilità sismica del plesso 
scolastico ITIS IPSIA OMU di Bibbiena - CUP 138G18000170004 -  CIG: 8026211ED5;
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2) DI STABILIRE che tale Commissione sia composta dai seguenti dipendenti della Provincia di 
Arezzo:

 Presidente: Ing. Claudio Tiezzi;

 Commissaio: Ing. Paolo Mori; 

 Commissario: ach. Cristina Ensoli;

3) DI DARE ATTO che agli stessi non spetta alcun compenso per lo svolgimento di tale incarico, 
in conformità a quanto disposto dall’art. 77, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016;

4) DI DARE ATTO, infine, che i lavori della Commissione verranno svolti, indicativamente, dal 
18.12.2019 al 31.12.2019, e comunque fino alla conclusione dei compiti ad essa attribuiti.

 
                                                                              Il Dirigente 

                                         (Ing. Claudio Tiezzi)

Il documento è stato firmato da: TIEZZI CLAUDIO
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'elaborazione del documento in data 18-12-2019
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente
in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).


