PROVINCIA DI IMPERIA
SETTORE AMBIENTE - PATRIMONIO - EDILIZIA SCOLASTICA
SERVIZIO PATRIMONIO IMMOBILIARE – EDIFICI SCOLASTICI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. C 207 DEL 20/06/2018
OGGETTO: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in concessione
d'uso del Servizio di gestione, manutenzione ordinaria e valorizzazione turistico-culturale
dell'immobile di proprietà denominato "Villa Nobel", sito in Sanremo Corso Cavallotti
116 - N. Gara 7068653 - Nomina Commissione Giudicatrice - CUP: esente - CIG:
7472473FC7.
IL DIRIGENTE E R.U.P.
PREMESSO che:
1) con Determinazione Dirigenziale n. 223 del 18.4.2018, esecutiva in data 23.4.2018:
– è stata indetta una procedura di gara aperta ex art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento, in

concessione d’uso, del servizio di gestione, manutenzione ordinaria e valorizzazione turistico-culturale
dell’immobile di proprietà denominato “Villa Nobel”, sito in Sanremo Corso Cavallotti 111 – secondo
le disposizioni della Parte III del suddetto Decreto;
– è stato approvato il Capitolato Speciale d’Oneri con il quale, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., sono stati determinati il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del
contratto e le modalità di stipulazione, la durata della concessione, i criteri di aggiudicazione e le
clausole essenziali;
2) con Determinazione Dirigenziale n. 256 del 8.5.2018, esecutiva in data 9.5.2018, sono stati approvati, a
tal fine, lo schema di bando di gara, lo schema di disciplinare e il D.G.U.E.;
3) il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato entro le ore 12.30 del giorno 20.6.2018;
4) il termine di apertura delle offerte è stato fissato alle ore 9.00 del giorno 21.6.2018;
ATTESO che, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
– nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di

aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte
dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione Giudicatrice, composta da esperti
nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, e in numero dispari, non superiore a cinque;
– la Commissione Giudicatrice è nominata dall'organo della Stazione Appaltante competente ad effettuare
la scelta del soggetto affidatario del contratto, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
offerte;
– in capo ai Commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina. A tal fine i medesimi rilasciano
apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante;
DATO ATTO che è stato stabilito di procedere all’aggiudicazione della procedura di che trattasi:
– mediante il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa;
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– mediante l’attribuzione di punteggio tabellare sulla base delle formule indicate nel disciplinare di gara;
DATO ATTO che è trascorso il termine per la ricezione delle offerte;
VISTE le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese, ai sensi dell’art. 47 e 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445, dai componenti della Commissione Giudicatrice individuati dal sottoscritto
Dirigente in qualità di R.U.P., in merito all'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione ai sensi
dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
RITENUTO pertanto di poter procedere alla nomina dei componenti della Commissione Giudicatrice come
di seguito indicati:

–
–
–
–
–

Presidente: Sig.ra Mirella Ferrari – Funzionario posizionato;
Componente: Arch. Daniela Sermenghi;
Componente: Geom. Massimo Romano;
Componente: Geom. Sabrina Guardia;
Componente con funzione di Segretario verbalizzante: Sig.ra Monica Martino;

VISTO il Decreto deliberativo del Presidente della Provincia n. 46 del 2.5.2018 con il quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l’esercizio 2018, nonché affidate ai Responsabili
dei servizi le relative dotazioni finanziarie;
DATO ATTO che con lo stesso Decreto n. 46 del 2.5.2018 sono state approvate le linee gestionali
provvisorie per l’esercizio 2018 ed impartiti i relativi indirizzi ai Dirigenti;
DATO ATTO altresì che:
– è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell’art.147 bis
del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
– ai sensi dell’articolo 183, comma 7, del T.U.E.L. le Determinazione Dirigenziale n. 223 del 18.4.2018 e
n. 256 del 8.5.2018 connesse al presente atto sono state rese esecutive dal Dirigente del Settore
Finanziario rispettivamente in data 23.4.2018 e 9.5.2018, con contestuale attestazione di regolarità
contabile;
VISTI:
la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 63 in data 19.12.2017 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2017;
– il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017 con il quale il termine per l'approvazione
del Bilancio di Previsione 2018 è stato differito al 28 febbraio 2018;
– il Decreto del Ministero dell’Interno in data 9 febbraio 2018 con cui il termine per l’approvazione
del Bilancio di Previsione 2018 è ulteriormente differito al 31 marzo 2018;
– il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
– gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
– il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”;
– il vigente Statuto Provinciale;
– il vigente Regolamento di Contabilità;
– il vigente Regolamento dei Contratti;
– il Regolamento sull’Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
–

NOMINA
Richiamate le premesse, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2

1) quali componenti della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute in merito

alla procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. finalizzata all’affidamento, in concessione
d’uso, del servizio di gestione, manutenzione ordinaria e valorizzazione turistico-culturale dell’immobile
di proprietà denominato “Villa Nobel”, sito in Sanremo Corso Cavallotti 111, i dipendenti di questo
Ente di seguito indicati:

–
–
–
–
–

Presidente: Sig.ra Mirella Ferrari – Funzionario posizionato;
Componente: Arch. Daniela Sermenghi;
Componente: Geom. Massimo Romano;
Componente: Geom. Sabrina Guardia;
Componente con funzioni di Segretario verbalizzante: Sig.ra Monica Martino;
DA’ ATTO che

2) i succitati componenti hanno reso le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, ai sensi
dell’art. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in merito all'inesistenza di cause di incompatibilità
e di astensione ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., depositate e visionabili agli atti
dell’Ufficio Patrimonio Immobiliare Edifici scolastici;
3) la Commissione Giudicatrice, come così composta, si riunirà per l’apertura e la valutazione delle offerte
presso il Palazzo sede di questa Amministrazione Provinciale;
4) la Commissione Giudicatrice provvederà con successivo conseguente atto all’approvazione del Verbale di
gara e della relativa graduatoria;
5) il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Dirigente del Settore Ambiente Patrimonio Edilizia
Scolastica, Ing. Michele Russo;
6) il Responsabile del Procedimento, per la parte amministrativa di gara, è il Dirigente del Settore Appalti –
SUAIM, Avv. Manolo Crocetta.
F.to IL DIRIGENTE e R.U.P.
(Ing. Michele RUSSO)
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