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Determinazione N. 1067 del 02/12/2015
ORIGINALE
OGGETTO: NUOVO PADIGLIONE ESPOSITIVO POLO FIERISTICO (CUP B71H15000000004 - CIG
64162790ED): NOMINA COMMISSIONE DI GARA
IL DIRIGENTE
PREMESSO :
- che con deliberazione consiliare n. 21 in data 19.03.2013 veniva approvato il progetto preliminare
relativo al nuovo polo fieristico;
- che nell’ambito dei lavori di realizzazione del nuovo polo fieristico è prevista la realizzazione di una
palazzina servizi, ingresso e spazio espositivo;
- che con D.D. n. 786 del 22.09.2015 veniva affidata la progettazione definitiva “nuovo padiglione
espositivo polo fieristico” al dott. ing. PAOLO MANZONI e allo studio SITE ENGINEERING per la parte
impiantistica;
- che con D.G.C. n. 112 del 23.09.2015 veniva approvato il progetto definitivo, da suddividere in lotti,
che prevede una spesa complessiva presunta di € 3.500.000,00 dei quali € 2.890.000,00 per opere ed
€ 610.000,00 quali somme a disposizione dell'Amministrazione, spese tecniche di progettazione,
accantonamenti per accordi bonari ex D.Lgs. 163/06, allacciamenti ai pubblici servizi, ed IVA;
- che con la medesima delibera veniva individuato il lotto n. 1 comportante una spesa presunta
complessiva di € 1.600.000,00, di cui € 990.000,00 per opere in appalto, comprensive di € 30.000,00
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed
€ 580.000,00 quali somme a disposizione
dell'Amministrazione per comunicazioni e pubblicità, imprevisti, spese tecniche progettazione e
direzione lavori, collaudi, allacciamenti, IVA;
- che con DD n. 836 del 02.10.2015 è approvata la procedura di gara per la scelta del contraente determina a contrarre;
- che il termine ultimo per la presentazione delle offerte della gara era il giorno 01.12.2015 alle ore
12.30;
RILEVATO che per l’espletamento delle procedure di gara e per l’aggiudicazione dei lavori in argomento
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è necessario provvedere alla nomina di
apposita commissione, ai sensi dell’art. 84 del Codice dei contratti;
RITENUTO OPPORTUNO nominare una commissione composta da 5 componenti interni
all’amministrazione, come in seguito individuati:
dott. arch. Pierluigi Assolari, Dirigente Settore Servizi Tecnici, Presidente della Commissione;
- dott. ing. Alberto Bani, Posizione Organizzativa Servizio Manutenzione Città 1, Commissario;
- geom. Massimo Bertelli, Posizione Organizzativa Servizio Manutenzione Città 2, Commissario;
- geom. Gianluigi Valdameri, Responsabile Edifici Pubblici Servizio Manutenzione Città 1, Commissario;
- dott. ing. Fabiano Rosa, Funzionario Tecnico Servizio Manutenzione Città 1, Commissario;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
SENTITO il parere in ordine alla regolarità contabile della determina da parte del responsabile della
Ragioneria ai sensi degli art. 151 comma 4°, e 153 commi 3° 4° e 5° del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
VISTI:
- il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio n. 7 del
29.01.2013;
- art. 107 –terzo comma – lett. d) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- art. 57 dello Statuto, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 27.03.2012;
- art. 151 – quarto comma – del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28.04.2015 con la quale veniva approvato il
bilancio di previsione esercizio 2015 e pluriennale 2015-2017;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 20.05.2015 con la quale veniva approvato il Piano
Esecutivo di Gestione all’esercizio finanziario 2015;
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il “Regolamento di semplificazione delle procedure contrattuali del Comune di Treviglio (appaltilavori, servizi, forniture, incarichi di collaborazione professionale, alienazioni immobiliari)”
approvato con delibera C.C. n. 65 del 30.11.2011;
- le ulteriori modifiche al Regolamento di Semplificazione delle procedure contrattuali del Comune
di Treviglio adottato con delibera C.C. n. 16 del 06-03-2012;
- il vigente piano comunale di prevenzione della corruzione redatto ai sensi della L.190/2012,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 15.3.2013;
- la delibera consiliare n. 87 del 24.11.2015 con la quale si provvedeva all’assestamento definitivo
del bilancio di previsione esercizio 2015 e triennale 2015-2017;
- la delibera di giunta n. 148 del 25.11.2015 con la quale si approvava la sesta variazione al Piano
di Gestione anno 2015;
RICHIAMATO altresì il decreto sindacale di attribuzione delle funzioni dirigenziali in data 25.07.2012, prot.
gen. n. 37479;
-

ACCERTATA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;
DETERMINA
DI NOMINARE quali membri parte della Commissione di valutazione delle offerte per l’affidamento dei
lavori di “Nuovo padiglione espositivo polo fieristico”, i seguenti componenti:
- dott. arch. Pierluigi Assolari, Dirigente Settore Servizi Tecnici, Presidente della Commissione;
- dott. ing. Alberto Bani, Posizione Organizzativa Servizio Manutenzione Città 1, Commissario;
- geom. Massimo Bertelli, Posizione Organizzativa Servizio Manutenzione Città 2, Commissario;
- geom. Gianluigi Valdameri, Responsabile Edifici Pubblici Servizio Manutenzione Città 1, Commissario;
- dott. ing. Fabiano Rosa, Funzionario Tecnico Servizio Manutenzione Città 1, Commissario;
DI AVER VERIFICATO che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri
parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia
rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia
causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
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