Università degli Studi di Perugia
Il Direttore Generale
DDG n. 133

Oggetto:
Nomina commissione di
gara per la procedura
negoziata,
ai
sensi
dell’art. 36, comma 2,
lett.b) del d.lgs. 50/2016,
per
la
verifica
della
progettazione
esecutiva
relativa ai lavori del primo
stralcio funzionale della
Cittadella dello sport e
della salute.

Responsabile Unico
del Procedimento
Ing. Fabio Piscini
Ripartizione Tecnica

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2016 con la
quale è stato autorizzato, tra l’altro, l’affidamento all’esterno, ai sensi dell’art.
26, comma 6, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, dei servizi di ingegneria per la
realizzazione di una Cittadella dello sport e della salute;
Considerato che con la predetta delibera il Direttore Generale è stato
autorizzato in particolare, ad approvare tutti gli atti necessari all’espletamento
della procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per
l’affidamento della verifica della progettazione esecutiva in parola, da
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
Preso atto che con decreto del Direttore Generale n. 282 del 13 ottobre 2016
è stato approvato, tra l’altro, il capitolato prestazionale relativo alla verifica
della progettazione esecutiva dei lavori del primo stralcio funzionale della
Cittadella dello Sport e della Salute, l’avviso per manifestazione di interesse e il
modello di istanza di partecipazione;
Rilevato che a seguito della pubblicazione, in data 9 novembre 2016,
dell’avviso per manifestazione di interesse per partecipare alla procedura in
trattazione, con nota PEC prot. n. 20274 del 17 marzo 2017, sono stati invitati
a partecipare alla procedura negoziata n. 6 Professionisti, che avevano
presentato richiesta di invito, come risulta dal verbale del 6 dicembre 2016;
Attesa la necessità, trattandosi di gara da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, di nominare una Commissione giudicatrice, ai
sensi dell’art. 77, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, per la valutazione delle offerte
dal punto di vista tecnico ed economico;
Richiamato l’art. 77, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale la
nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
Considerato che il termine ultimo di ricezione delle offerte, fissato per il giorno
28 aprile 2017 ore 13:00, è scaduto;
Preso atto che in data 3 maggio 2017, con nota mail, il Responsabile
dell’Ufficio Archivio e Protocollo ha trasmesso l’elenco, risultante all’Ufficio
medesimo, dei plichi dei partecipanti alla procedura di cui trattasi;
Visto l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 recante “Commissioni di aggiudicazione”, e in
particolare il comma 12 il quale precisa che in attesa dell’adozione della
disciplina in materia di iscrizione all’Albo istituito presso l’ANAC, 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;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 novembre 2016 con la
quale sono state approvate le linee guida interne contenenti i criteri per la
nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara nelle
procedure bandite dall’Università degli Studi di Perugia, successivamente
integrate con DR n. 387 del 16.3.2017;
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Preso atto della nota prot. n. 33763 del 10 maggio 2017 del Dirigente della
Ripartizione Tecnica e Responsabile Unico del Procedimento con la quale si
individuano i requisiti professionali dei nominandi membri della commissione –
laurea magistrale in architettura e/o ingegneria, abilitazione professionale,
pregressa esperienza nel settore di riferimento – e si propone di nominare, in
qualità di membri, gli stessi soggetti già nominati membri della commissione
della procedura negoziata per l’affidamento della progettazione esecutiva
relativa ai lavori di cui trattasi, in possesso dei richiesti requisiti;
Tenuto conto che gli operatori economici invitati alla presente procedura sono
diversi da quelli che partecipano alla procedura negoziata per l’affidamento della
progettazione esecutiva, in quanto, come espressamente previsto negli atti di
gara, non risultava possibile partecipare come concorrente ad entrambe le
procedure, e, pertanto, i soggetti sopra individuati, quali nominandi membri
della commissione, non si trovano in situazioni di incompatibilità né si trovano,
come verificato dal RUP medesimo nelle condizioni di inconferibilità dell’incarico
di cui all’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001;
Considerato che la disciplina di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/06 è destinata a
valere solo a regime, ovvero dopo che sarà stato creato l’albo dei commissari di
cui al comma 3;
Considerato, altresì, che secondo costante giurisprudenza il cumulo delle
funzioni di RUP e di presidente della commissione di gara non viola le regole di
imparzialità;
Ritenuto, pertanto, nelle more della piena operatività dell’istituendo Albo dei
componenti delle commissioni giudicatrici presso l’ANAC, in analogia a quanto
disposto dall’abrogato art. 84 comma 4 del D.Lgs. 163/2016, di nominare l’Ing.
Fabio Piscini, Dirigente della Ripartizione Tecnica e Responsabile Unico del
Procedimento, presidente della Commissione di cui trattasi;
Valutato, quindi, di fissare la composizione della Commissione di gara per la
procedura in oggetto nel modo che segue: Presidente: Ing. Fabio Piscini,
Membri: Ing. Patrizia Santini e Arch. Attilio Paracchini;
Richiamati i curricula dei soggetti sopra individuati, pubblicati sul profilo di
committente ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, dai quali si evince la
comprovata ed elevata professionalità nonché le adeguate competenze tecniche
di ciascuno di essi, necessarie per svolgere l’incarico di cui trattasi;
Dato atto che i componenti delle Commissioni giudicatrici non devono trovarsi
in una delle condizioni previste dall’art. 77, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e
che a tal fine in sede di prima riunione dovranno rendere apposita dichiarazione
recante l’insussistenza delle suddette clausole;
Dato atto, altresì, che le attività della Commissione di gara si concluderanno
nell’arco di circa 30 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla prima seduta
pubblica di gara, con la definizione della graduatoria finale e l’aggiudicazione
provvisoria della procedura, in esito all’eventuale sub-procedimento di
valutazione delle offerte anomale, che sarà svolto dal RUP con l’ausilio della
stessa Commissione, ai sensi dell’art. 14.2 della lettera d’invito;
Atteso che le funzioni di segretario verbalizzante della procedura saranno
svolte dall’Ufficiale Rogante dell’Ateneo;
Dato atto che il presente provvedimento e i curricula dei n. 3 componenti della
Commissione giudicatrice, in ossequio al principio di trasparenza, verranno
pubblicati ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 sul profilo di committente ai
fini della generale conoscenza;
DECRETA
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- di nominare, per le motivazioni indicate in premessa, la Commissione
giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, nell’ambito della procedura
negoziata per l’affidamento della verifica della progettazione esecutiva relativa
ai lavori del primo stralcio funzionale della Cittadella dello sport e della salute,
nella seguente composizione:
- Ing. Fabio Piscini - Presidente;
- Ing. Patrizia Santini – Membro;
- Arch. Attilio Paracchini – Membro;
- di dare atto che la predetta Commissione procederà alla valutazione delle
offerte dal punto di vista tecnico ed economico, all’attribuzione dei relativi
punteggi e alla aggiudicazione provvisoria della gara, mentre lo svolgimento
delle attività vincolate di natura accertativa e tutti gli adempimenti legati
all’AVCPASS saranno svolti dal RUP;
- di confermare che le funzioni di segretario verbalizzante della procedura
saranno svolte dall’Ufficiale Rogante dell’Ateneo;
- di pubblicare il presente provvedimento e i curricula dei n. 3 componenti della
Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul profilo di
committente per la generale conoscenza.
Perugia, 12 maggio 2017
Il Direttore Generale
F.to Dott.ssa Tiziana Bonaceto

Pubblicato sul Profilo del committente in data 15/5/2017
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