COMUNE DI BUGUGGIATE
Provincia di Varese
21020 Buguggiate – Piazza Aldo Moro, n. 1
Tel. 0332/459166 – fax. 0332/459356 – P.IVA 00308120120

Determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI
n. 22 del 11.02.2020
Oggetto: LAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE
F39E20000010004 NOMINA COMMISSIONE

PARCHI

GIOCO'-

SIMOG: 81801308D1 CUP:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
RICHIAMATE:
- la delibera di G.C. n° 98 nella seduta del 06/12/2019 che si è espressa approvando il progetto relativo
alla “RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI GIOCHI”;
- la determinazione n. 195 del 10.12.2019 avente ad oggetto l’avvio della manifestazione di interesse per
l’affidamento dei lavori di riqualificazione parchi gioco;
- la determinazione n. 09 del 21.01.2020 avente ad oggetto l’approvazione verbale di sorteggio ditte e
indizione della procedura negoziata ai sensi del combinato disposto normativo del capo III del codice e
dell’art.36 comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di riqualificazione parchi
gioco, a mezzo piattaforma Sintel di Arca Lombardia ID 121019218.
PRECISATO che alla procedura sono stati attribuiti i seguenti codici gara e progetto: SIMOG:
81801308D1 / CUP: F39E20000010004;
PRESO ATTO che il termine ultimo di ricezione delle offerte stabilito dagli atti di gara e fissato per il
giorno 10.02.2020 alle ore 19.00, risulta decorso e scaduto, e che sono pervenute sulla piattaforma Sintel n. 3
buste telematiche;
SOTTOLINEATO che la procedura prevede l’aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95 commi 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi, con offerta economica da produrre secondo il metodo
del massimo ribasso percentuale rispetto all’importo posto a base di gara e che quindi il seggio di gara non
formulerà giudizi qualitativi ma attesterà esclusivamente la regolarità delle operazioni di verifica delle
offerte;
RITENUTO quindi di procedere alla nomina del seggio di gara per la verifica delle offerte di cui alla
presente procedura, formato da personale esperto nel settore dei lavori pubblici, che risulta pertanto così
composto:
• Dott.ssa Rossana Lazzati – presidente;
• Rag. Alice Castelli – componente esperto;
• Geom. Rossella FOGGIA – componente esperto;
• Arch. Alessandra Comparin – segretario verbalizzante;
RICHIAMATE le Linee Guida ANAC n. 3 ed in particolare i punti 5.2 e 5.3;
VISTO il Dlgs 267/2000;
RICHIAMATE:
-

la deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 18.12.2019 di approvazione del Documento Unico
di Programmazione - Dup 2019/2021 aggiornato;
la deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 18.12.2019 di approvazione del Bilancio di
previsione 2020;

DATO ATTO che la seguente determinazione verrà pubblicata all’albo pretorio on-line secondo quanto
stabilito dall’art. 134 del TUEL e per quanto previsto dall’articolo 18 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno
2012 convertito in legge n. 134 del 7 agosto 2012;
ATTESO che con decreto del Sindaco prot. n. 03 del 02.01.2020, sono state assegnate al sottoscritto le
funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;
DETERMINA
1.Le premesse che qui si richiamano costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di NOMINARE il seggio di gara per la verifica delle offerte pervenute nell’ambito della procedura
negoziata dell’art.36 comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016, da espletarsi mediante piattaforma Sintel di Arca
Lombardia (ID 121019218) per l’appalto dei lavori di “Parchi gioco”, con la seguente composizione:
• Dott.ssa Rossana Lazzati – presidente;
• Rag. Alice Castelli – componente esperto;
• Geom. Rossella FOGGIA – componente esperto;
• Arch. Alessandra Comparin – segretario verbalizzante;
3. di DARE ATTO che sono depositate agli atti le dichiarazioni in merito all’assenza delle condizioni
ostative previste dagli artt. 35 bis D.Lgs 165/2001 e 51 del c.p.c., nonché di situazioni di incompatibilità e di
conflitto di interesse, come definite dall’art. 42 del Dlgs 50/2016, rispetto ai partecipanti alla procedura di
gara;
4. di PRECISARE che per i componenti del seggio di gara, dipendenti del Comune di Buguggiate, non è
previsto alcun compenso aggiuntivo.
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