496/05
Determinazione n. 2383 del 28/12/2017
Oggetto: P.T. 17 N° 96
"PROGETTI DI INNOVAZIONE URBANA REGIONE
TOSCANA POR FESR 2014 2020 ASSE 6 URBANO – QUARTIERI SOCIAL SANT'ANNA”
AFFIDAMENTO DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE SFORZA
CIG 7250083DBF
CUP
J61B15000500001
NOMINA DELLA COMMISSIONE
GIUDICATRICE
Il Dirigente

La sottoscritta Ing. Antonella Giannini, nelle sue funzioni di Dirigente del Settore Dipartimentale 5
– “Opere e Lavori Pubblici, Urbanistica” conferitogli con provvedimento del Sindaco N.60 del
10/08/2017,
premesso
- che con Determinazione Dirigenziale a contrattare n° 1814 del 26/10/2017 è stato disposto di
procedere all'affidamento dei lavori in oggetto con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art.95, c.2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.;
- che in data 21/12/2017, ore 12:00 è scaduto il termine utile per la presentazione dei plichi
contenenti le offerte ;
-che in data 22 Dicembre 2017 alle ore 10:00 - presso l'ufficio gare Lucca- è fissata la prima seduta
pubblica tenuta dal Seggio di gara per l'espletamento della gara in oggetto che si svolgerà secondo
le modalità indicate nel bando e nel disciplinare di gara;
- che ai sensi dell'art. 77 c. 1 e 3 del D.Lgs 50/2016.e s.m. la S.A., essendo scaduti i termini per la
presentazione delle offerte, ha provveduto a nominare i componenti della Commissione giudicatrice
tra le professionalità interne alla S.A.come sotto indicato:
Presidente: Ing. Andrea Biggi;
Componente: Geom. Barbara Martinelli;
Componente:Arch. Salvatore Campisi;
- che in ossequio al giusto disposto di cui all'art.77 c. 4- 5- 6 del Codice, le dichiarazioni sostitutive
rese dai predetti soggetti, rilasciate ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, relative all'insussistenza
delle cause di incompatibilità e di astensione vengono allegate in atti al fascicolo;
Vista la seguente normativa:
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.;
Art. 107 del D.lgs. 18.08.2000 n° 267
Regolamento Comunale per i Lavori, Servizi e Forniture in economie approvato con Delibera del
Consiglio Comunale n° 10 del 27.02.2012 per quanto applicabile
DETERMINA

1) di nominare la Commissione giudicatrice per l'affidamento dei lavori di riqualificazione del Piazzale
Sforza, come sotto indicato:
Presidente: Ing. Andrea Biggi;
Componente: Geom. Barbara Martinelli;
Componente: Arch. Salvatore Campisi;
2) di comunicare il presente provvedimento agli interessati e di pubblicarlo unitamente ai curricula dei
componenti la Commissione giudicatrice sul sito istituzionale dell'Ente;
3) di stabilire che il Presidente ed i componenti della Commissione Giudicatrice non percepiranno
alcun compenso e svolgeranno tutte le funzioni di cui trattasi in orario di lavoro;
4) di dare atto che il responsabile del procedimento relativo all'affidamento dei lavori in oggetto è
l'Ing. Antonella Giannini che ha proposto i nominativi ed i curricula dei componenti la commissione
giudicatrice;
5) di dare atto che la suddetta Determinazione Dirigenziale non comporta impegno di spesa;
6) di dare atto che contro la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR della Regione Toscana
ai sensi di legge.

Il Dirigente
GIANNINI ANTONELLA / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. 5.4 Servizio Amministrativo Lavori Pubblici

