
 
 

 
 
 

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA 
PROVINCIA DI LUCCA 

 
 
  DETERMINAZIONE N. 635  
  Data di registrazione 24/10/2018 
 

 
  

Oggetto : 

CUP I97H17001390002 – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE SU 
STRADA COMUNALE PER VICO PANCELLORUM – FRAZ. VICO ALTO. 
NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO MEDIANTE 
PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA AI SENSI ARTT. 60 E 95 DEL 
D.LGS. 50/2016. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.    

 
- Vista la disposizione del Sindaco, con la quale sono stati individuati i responsabili dei servizi ai 
sensi della normativa vigente e sono stati attribuiti agli stessi i compiti di cui al comma 3 art. 51 
della legge 142/1990 così come sostituito dall'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
- Visto il regolamento di contabilità adottato con deliberazione C.C. n. 2 del 16/02/2002; 
- Visti gli indirizzi e gli obiettivi formulati dall'amministrazione comunale in sede di bilancio di 
previsione e di relazione previsionale e programmatica; 
- Visto il D.L. 174/12  art. 3 convertito in Legge  231/2012; 
- Dato atto che con la sottoscrizione della presente,  si attesta la  regolarità tecnica attestante  la 
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. ai sensi dell’ 147 bis del D.Lgs 267/00 
introdotto dal DL 174/2012 convertito con modifiche dalla legge 07/12/2012 n. 213; 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
Testo Proposta: 

 PREMESSO CHE con provvedimento del Responsabile dell’Area Tecnica n. 598 del 04/10/2018 è 
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di consolidamento versante su strada comunale per 
Vico Pancellorum fraz. Vico Alto dell’importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 69.150,00 per 
lavori a base d’asta + € 3.450,00 per oneri per la sicurezza, ed adottata contestualmente la 
determinazione a contrarre per l’affidamento dei lavori con la quale viene dato avvio alla procedura 
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con modalità telematica sul portale Start – centrale di 
committenza messa a disposizione della Regione Toscana; 

VISTO che: 

- il criterio di aggiudicazione è “l’offerta economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art. 
95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e quindi la valutazione delle offerte è demandata ad una 



commissione giudicatrice appositamente costituita in ottemperanza all’art. 77 del D.Lgs. 
50/2016; 

- la commissione deve essere costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a 
cinque; 

- la nomina e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte; 

- il termine per la presentazione delle offerte (scaduto) era fissato in data 19/10/2018 alle ore     
23,59 ed è pertanto possibile procedere alla nomina dei commissari ed alla costituzione della 
commissione giudicatrice; 

RICHIAMATO l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 che dispone: 

- al comma 1, che nelle procedure di affidamento di contratti di appalto da aggiudicare 
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte 
dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad una commissione giudicatrice 
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto; 

- al comma 3, che i commissari siano scelti: 

o in caso di contratti di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 
50/2016, tra gli esperti iscritti all’Albo dei componenti delle commissioni 
giudicatrici istituito presso l’Anac; 

o in caso di contratti di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 
50/2016 o per quelli che non presentano particolare complessità, anche tra il 
personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione; 

- al comma 7, che la nomina dei commissari e la costituzione della Commissione devono 
avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

- al comma 12, che fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui 
all’art. 78, la commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante 
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto secondo le regole di 
competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante; 

DATO ATTO che l’Albo degli esperti presso l’Anac diverrà operativo a partire dall’anno 2019; 

CONSIDERATO che, al fine di individuare i componenti della commissione giudicatrice, in 
ottemperanza al combinato disposto di cui all’art. 77 comma 3 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016, si è 
ritenuto opportuno valutare le professionalità adeguate rinvenibili all’interno dell’Ente, dando atto 
che all’interno del proprio organico sono presenti figure con qualifica professionale tecnica con 
esperienza e competenza tali da poter ricoprire il ruolo di membro esperto della Commissione 
Giudicatrice; 

RITENUTO pertanto di poter individuare i seguenti nominativi quali componenti della 
commissione in oggetto: 



- Arch. Aldo Gherardi, Responsabile dell’Area Tecnica  – Presidente; 

- Geom. Federica Ferrarini, Istruttore Tecnico - Membro; 

- Geom. Marco Onesti, Istruttore Tecnico - Membro; 

CONSIDERATO che le funzioni di segretario verbalizzante possono essere svolte dalla Sig.ra 
Debora Pacini, Istruttore Amministrativo del Comune di Bagni di Lucca settore Lavori Pubblici- 
Manutenzioni; 

VISTO l’art. 77 del  D.Lgs. 50/2017; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

DETERMINA 

1) Di nominare, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e per quanto espresso in narrativa, la 
commissione di gara per lo svolgimento delle operazioni di valutazione delle offerte inerenti 
l’affidamento dei lavori di consolidamento versante su strada comunale per Vico Pancellorum – 
fraz. Vico Alto, nelle seguenti persone: 

- Arch. Aldo Gherardi, Responsabile dell’Area Tecnica  – Presidente; 

- Geom. Federica Ferrarini, Istruttore Tecnico - Membro; 

- Geom. Marco Onesti, Istruttore Tecnico - Membro; 

2) Di nominare inoltre il segretario della commissione di gara per l'affidamento del servizio in 
oggetto nella persona della Sig.ra Debora Pacini, Istruttore Amministrativo del settore Lavori 
Pubblici - Manutenzioni. 
 
3) Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo per 
opposizione, da presentare al dirigente che lo ha adottato entro 30 giorni. E’ fatta salva, comunque, 
la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via 
straordinaria al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni ai sensi di legge dalla data di 
scadenza della pubblicazione dell’atto. 
 
 
 
24/10/2018 
 

 
Dirigente area tecnica 

    GHERARDI ALDO / ArubaPEC S.p.A. 
 
     
 
    

 
  

 


