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DETERMINAZIONE  
N. 509 DEL  06/07/2017 

 
 

OGGETTO: CIG: 704221292D - CUP J55I17000020007 - AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO DI 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, 
CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RECUPERO ED 
AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA ”G.C. ABBA” DI MOLINETTO 
2° LOTTO - RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO 
DELL’EDIFICIO  ESISTENTE – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE AI 
SENSI DELL’ART. 77 DLGS 50/2016 E S.M.I.  

 
 

Il Responsabile dell’ Ufficio intercomunale - lavori pubblici e servizi comunali   
 
 
VISTO il decreto sindacale n. 28 del 30/12/2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 50, comma 10 
e dall’art. 109 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, con il quale la sottoscritta è stata nominata 
responsabile dell’ufficio unico intercomunale – Mazzano, Nuvolera e Nuvolento – lavori pubblici 
servizi comunali, con attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 dello stesso D.Lgs. 
267/2000; 
 
 
RICHIAMATE: 

- il regolamento di contabilità; 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 43 in data 03.08.2016 con la quale è stato 

approvato Documento unico di programmazione (sezione strategica: 2017/2019 – sezione 
operativa: 2017/2019); 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 in data 28.11.2016 con la quale è stata 
approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) con 
sezione strategica 2017/2019 e sezione operativa 2017/2019; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 70 in data 19.12.2016 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019 con i relativi documenti 
programmatici, e successive variazioni;  

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 06.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 e il piano della 
performance 2017/2019 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
 

DATO ATTO CHE:  
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- con determinazione n. 238 del 07/04/2017 è stata indetta procedura di affidamento 
dell’incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di recupero ed ampliamento della 
scuola primaria ”G.C. Abba” di Molinetto 2° lotto - ristrutturazione ed adeguamento sismico 
dell’edificio  esistente, mediante procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 e 157 del D.Lgs 
50/2016; 

- in data 26/05/2017 si è proceduto al sorteggio in seduta pubblica per l’individuazione, tra 
le 17 candidature presentate entro il termine prescritto, dei primi dieci numeri 
corrispondenti ai professionisti da invitare a presentare offerta per la procedura di 
affidamento in parola;  

- con determinazione n. 420 del 05/06/2017 sono stati approvati il verbale di sorteggio e i 
documenti di gara per la seconda fase della procedura ristretta ai sensi degli art. 61 e 157 
del DLgs 50/2016, stabilendo il termine del 5 luglio 2017 alle ore 12:00 per la ricezione delle 
offerte; 

 
Considerato che il criterio di affidamento della procedura in parola è il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, così 
come previsto dell’art. 95, comma 3 lett. b) e comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 
Visto che l’articolo 77 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che, nel caso in cui il criterio di 
aggiudicazione sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione sia 
demandata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui 
afferisce l’oggetto del contratto.  
 
PRESO ATTO CHE: 

- il nuovo Codice dei Contratti pubblici, come integrato dal DLgs 56/2017, al comma 3 
dell’art. 77 e all’art. 78 prevede l’istituzione entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore, 
di un Albo dei componenti delle Commissioni giudicatrici presso l’ANAC, costituito da 
membri esperti; 

- nelle more dell’istituzione in concreto dell’Albo, con comunicato del Presidente dell’ANAC 
del 22 marzo 2017 “Chiarimenti sull’iscrizione all’Albo dei componenti delle commissioni 
giudicatrici”, si stabiliva che fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione 
all'Albo di cui all’art. 78 del DLgs 50/2016 si applica l'articolo 216, comma 12 del Codice dei 
Contratti, e che pertanto “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”. 

- l’articolo 77 del D. Lgs. 50/2016 “Commissione giudicatrice” al comma 7 stabilisce che la 
nomina della Commissione avvenga dopo la scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte; 

- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12,00 del 05/07/2017 e che 
pertanto è possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della 
commissione. 
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Ritenuto di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice composta da tre componenti, 
individuando i seguenti membri esperti nello specifico settore di affidamento, come risulta dai 
rispettivi curricula conservati agli atti d’ufficio: 

- Ing. Carlo Arrighi, commissario esterno, membro esperto e Presidente; 
- Arch. Daniela Massarelli, commissario esterno, membro esperto e vicepresidente; 
- Ing. Roberta Soldati, commissario interno, membro esperto dipendente del Comune di 

Nuvolento, facente parte dell’aggregazione di Comuni Mazzano, Nuvolera, Nuvolento 
 

Ritenuto di procedere ad individuare come segretari verbalizzanti i seguenti dipendenti 
- Geom. Serena Codenotti e Geom. Maddaleno Lesto (sostituto) assistenti al Rup 

dipendenti del Comune di Mazzano 
 
Accertata l’insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione 
giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 e all’art. 42 del Codice dei Contratti, nonché all’art. 
35bis del DLgs 165/2001; 

 
Acquisita la disponibilità dei soggetti interessati che, ai sensi del comma 9 dell’art 77 del D. Lgs 
50/2016, hanno dichiarato l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione, dichiarazioni 
che si allegano alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Rilevato che: 
- ai sensi dell’art. 77 comma 10 DLgs 50/2016 nessun compenso è previsto per i commissari 
dipendenti della stazione appaltante.  
- per il componente non appartenenti alla stazione appaltante, è previsto un compenso individuale 
che verrà stabilito con apposita Delibera di Giunta Comunale  
 
VISTI: 
- il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 
- il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

- il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014, n. 126, con il quale, tra l’altro, è stato modificato il 
D.Lgs. n. 118/2011 e il D.Lgs. n. 267/2000; 

- gli art. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 
 

DETERMINA 
 
1. DI PRENDERE ATTO di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente 

richiamato; 
 
2. DI COSTITUIRE, ai sensi dell’art. 77 del DLgs 50/2016, la commissione giudicatrice per 

l'affidamento dell’incarico di “Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di recupero ed 
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ampliamento della scuola primaria ”G.C. Abba” di Molinetto 2° lotto - ristrutturazione ed adeguamento 
sismico dell’edificio  esistente”; 

 
3. DI DARE ATTO che alla commissione è demandato il compito della scelta della migliore 

offerta provvedendo all’esame e alla valutazione delle offerte tecniche pervenute, nel rispetto 
delle disposizioni legislative vigenti e secondo i criteri e le modalità indicate nel bando e nel 
disciplinare di gara della procedura in parola; 

 
4. DI NOMINARE, per le motivazioni espresse in narrativa, la Commissione giudicatrice 

composta da n. 3 componenti, incluso il presidente, composta dai signori: 

• Ing. Carlo Arrighi, commissario esterno, membro esperto e Presidente; 

• Arch. Daniela Massarelli, commissario esterno, membro esperto e vicepresidente; 

• Ing. Roberta Soldati, commissario interno, membro esperto dipendente del Comune di 
Nuvolento, facente parte dell’aggregazione di Comuni Mazzano, Nuvolera, Nuvolento 

 
5. DI NOMINARE la Geom. Serena Codenotti e la Geom. Maddaleno Lesto (sostituto), 

dipendenti del Comune di Mazzano, assistenti al Rup e Verbalizzanti della Commisiisone. 
 

5. DI PRENDERE ATTO delle dichiarazioni rilasciate dai componenti della commissione ai sensi 
dell’art 77 comma 9 del D. Lgs 50/2016 circa l’inesistenza di cause di incompatibilità e di 
astensione, allegate alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
7.  DI DEMANDARE A SUCCESSIVO ATTO l’impegno di spesa in favore dei membri esterni della 

commissione giudicatrice in  quanto componenti non dipendenti della stazione appaltante; 

6. DI DARE ATTO che con la pubblicazione della presente determinazione, vengono assolti gli 
obblighi di cui all’art. 23 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 33/2013 recante il “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”; 

7. DI DARE altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed 
integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga 
dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni 
dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio. 

 
  
 
 
 

 Il Responsabile  
 Arch. Paola Zancanato  

 



 

 
 

A DET. 509 del 06/07/2017     5 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del 
comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
 
 
Mazzano 09/10/2017 L’addetto alla pubblicazione 
  
 


