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FASCICOLO 2015/06.05/31-7

COMUNE DI FORLÌ
SERVIZIO VIABILITA'

DETERMINAZIONE N. 1504 del 02/08/2016

OGGETTO:
SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DI SUPPORTO AL
COMMITTENTE E RESPONSABILE DEI LAVORI DURANTE L'ESECUZIONE DEI
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E SERVIZI
CONNESSI - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PREPOSTA ALLA
VALUTAZIONEDELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

FORME DI PUBBLICITÀ
- Albo Pretorio giorni 15
- Comunicazione ai soggetti destinatari del provvedimento o comunque cointeressati
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA
ESECUZIONE
Si trasmette ai sottoindicati Servizi per gli adempimenti di competenza

Servizi

Data di ricevimento

Dirigente Servizio Viabilità
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA'
Premesso che:


con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 22/3/2016, veniva approvato il progetto
definitivo dei lavori di manutenzione infrastrutture stradali e servizi connessi;



con la medesima deliberazione, si autorizzava il Dirigente competente a designare il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, in esito alle procedure ivi definite,
sussistendo i presupposti di seguito indicati per il ricorso a professionalità esterne, come
attestato dal Responsabile del Procedimento: carenza di organico, difficoltà di rispettare i
tempi della programmazione dei lavori, difficoltà di svolgere le funzioni di istituto;



nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 157, comma 2, e 36, comma 2, lett. b), del
D.Lgs. n. 50/2016, con lettera di invito Prot. Gen. 58767 del 07/07/2016, veniva attivata la
procedura della gara ufficiosa per l’appalto del servizio in oggetto, con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, per un importo a base di gara di € 46.869,66;
Richiamato l'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede, in caso di aggiudicazione con il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la nomina della commissione giudicatrice,
con facoltà di nomina di componenti interni alla stazione appaltante per affidamenti di importo
inferiore alla soglia comunitaria;
Dato atto che nella sopra citata lettera di invito, ai sensi dell'art. 77, comma 3, quarto periodo, e
dell'art. 216, comma 12, del Codice, si definivano i seguenti criteri di nomina del Collegio di gara:
il Collegio è costituito da tre membri di professionalità tecnica ai sensi dell’art. 97 del Testo
Unificato delle norme regolamentari in materia di contratti, contabilità e patrimonio - Codice III, ed
è nominato dal dirigente del Servizio Viabilità, in qualità di organo competente ad effettuare la
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scelta dell'affidatario, selezionando i componenti tra il personale interno al Comune di Forlì, esperto
nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, rispettando, ove possibile in relazione
alle adeguate professionalità presenti, il principio di rotazione; i componenti non devono aver
svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente
al contratto da affidare; inoltre, non devono trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 77, commi 5 e
6, del D.Lgs. n. 50/2016;
Accertato che alle ore 11,00 del giorno 02/08/2016 scadeva il termine per la presentazione delle
offerte, come richiesto dall'art. 77, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 per poter procedere alla nomina
della commissione giudicatrice;
Ritenuto di procedere in merito, ravvisata la propria competenza, nominando la Commissione
giudicatrice tra il personale del Comune di Forlì, esperto nello specifico settore cui afferisce
l'oggetto del contratto, nelle persone di:
A) Arch. Dario Pinzarrone, Posizione organizzativa del Servizio Viabilità – Presidente –
curriculum agli atti d'ufficio;
B) Ing. Claudio Arpinati – Funzionario del Servizio Gestione Edifici Pubblici Verde Arredo
Urbano – curriculum agli atti d'ufficio;
C) Ing. Roberta Montevecchi – Funzionario del Servizio Viabilità – curriculum agli atti
d'ufficio;
Ritenuto altresì di prevedere la presenza ai lavori della Commissione Giudicatrice di un dipendente
del Servizio Contratti Gare Logistica e Sport con funzione di verbalizzante;
Richiamati:
- l’art. 16 e l’art. 107 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165;
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- l’art. 38 dello Statuto del Comune di Forlì, relativamente alle attribuzioni ai dirigenti;
- il "Codice I -bis dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e servizi e sulla gestione delle
risorse umane";
- il “Codice III” approvato con deliberazione C.C. n. 82/2009;
- il Piano triennale di Prevenzione dell'illegalità e della corruzione in attuazione della L.
190/2012 approvato con deliberazione G.C. n. 15/2016;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla 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. 267/2000;
Visto il DECRETO del Sindaco n. 48 del 30/06/2015, con cui si è attribuito al sottoscritto dirigente
l'incarico di direzione del Servizio Viabilità;

DETERMINA

1. di nominare come segue la Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte
tecniche ed economiche pervenute nell'ambito della gara per l'affidamento del servizio di
coordinamento della sicurezza e il supporto al Committente e Responsabile dei Lavori
durante l’esecuzione dei lavori di manutenzione delle infrastrutture stradali e servizi
connessi:

A) Arch. Dario Pinzarrone, Posizione organizzativa del Servizio Viabilità – Presidente –
curriculum agli atti d'ufficio;
B) Ing. Claudio Arpinati – Funzionario del Servizio Gestione Edifici Pubblici Verde Arredo
Urbano – curriculum agli atti d'ufficio;
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C) Ing. Roberta Montevecchi – Funzionario del Servizio Viabilità – curriculum agli atti
d'ufficio;
2. di disporre che la Commissione Giudicatrice, previa dichiarazione dei componenti di
insussistenza delle condizioni di cui all'art. 77, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016
integrata con quanto previsto dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
2016/2018, operi secondo le modalità riportate negli atti di gara;
3. di stabilire che i Commissari interni al Comune di Forlì operano in orario di servizio e non
avranno diritto ad emolumenti aggiuntivi;
4. di dare atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'Ente e, quindi, ha decorrenza ed effetto immediato;
5. di pubblicare la presente determinazione, unitamente ai curricula dei componenti della
commissione, sul profilo di committente del Comune di Forlì nella sezione
"Amministrazione trasparente " ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
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