DETERMINA DI NOMINA
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e dell’art. 157 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., sottosoglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per
l’affidamento degli incarichi di Direzione dell’Esecuzione del Contratto (DEC), Direzione

Lavori (DL), Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) da svolgere
durante l’esecuzione del contratto avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di
varchi elettronici per il controllo accessi, velocità ed infrazioni semaforiche - CIG
8309883C60 – Procedura Sintel n. 124642150
L’AMMINISTRATORE UNICO
Premesso che
- In data 20 maggio 2020 si è proceduto a pubblicare sul portale Sintel Arca Lombardia la
Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e dell’art. 157 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii., sottosoglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa per l’affidamento degli incarichi di Direzione dell’Esecuzione del Contratto
(DEC), Direzione Lavori (DL), Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)
da svolgere durante l’esecuzione del contratto avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di
varchi elettronici per il controllo accessi, velocità ed infrazioni semaforiche;
- Il termine per la presentazione delle offerte è stato originariamente fissato per le ore 14 del 8
giugno 2020 e successivamente prorogato alle ore 14 del 15 giugno 2020;
- scaduto tale termine risulta necessario provvedere alla nomina dei soggetti preposti alla
valutazione delle offerte presentate dagli operatori economici invitati.
Richiamato
- l'art 77 (Commissione giudicatrice), l’art. 78 ”Albo dei componenti delle commissioni
giudicatrici” e l’art. 216 “Disposizioni transitorie e di coordinamento”, comma 12 del suddetto
D.lgs. 50/2016 che stabilisce: “Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione
all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto,
secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione
appaltante”.
tutto quanto premesso e richiamato
DETERMINA
Di nominare la Commissione composta dai seguenti n. 3 (tre) componenti in possesso di adeguate
professionalità ed esperienza per l'assunzione dell'incarico, comprovate dai curricula acquisiti agli atti:
- Mauro Capretto – Presidente della commissione
- Andrea Medici – membro della commissione
- Gianluca Morganti – membro della commissione
E di attribuire a Federica Mirella le funzioni di segretario verbalizzante
Al momento dell'accettazione dell'incarico ovvero prima di iniziare la prima seduta di gara, i
componenti la Commissione devono dichiarare, ai sensi degli artt. n. 46 e n. 47 del D.P.R. n.
445/2000, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. n. 77, commi 4, 5 e 6
del D.LGS. n. 50/2016.
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Dott.ssa Gloria Zavatta
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