COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE

N.
DETERMINA

DATA

2391

28/06/2022

OGGETTO: PNRR - M5-C2-INVESTIMENTO 2.1 - CUP C55F21000550005 - INTERVENTO
DI RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPLESSO SAN GIACOMO - RESTAURO
CONSERVATIVO EX CHIESA, CAPPELLA E CHIOSCHI - AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE CON L'OPZIONE DI DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA, MISURA,
CONTABILITA', LIQUIDAZIONE, ASSISTENZA AL COLLAUDO E COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione:
•

Nomina la Commissione incaricata della valutazione tecnica delle offerte relative alla procedura
di gara per l'affidamento dei Servizi di Ingegneria ed Architettura relativi alla progettazione
definitiva, progettazione esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione
e per i servizi opzionali di Direzione Lavori, assistenza, misura, contabilità, liquidazione e
assistenza al collaudo e Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva relativi ai lavori
inerenti l'intervento di “RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPLESSO SAN GIACOMO RESTAURO CONSERVATIVO EX CHIESA, CAPPELLA E CHIOSCHI” , con la seguente
composizione:

Ing. Marco Delfino

- Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente
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in qualità di Presidente
Arch, Marta Sperati - Membro esperto – Dirigente del Comune di Savona
Arch. Luca Spada
- Membro esperto – Funzionario del Comune di Savona
Il ruolo di segretario verbalizzante verrà svolto da un funzionario del Servizio Contratti
Motivazioni:

Il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 21/06/2022 ore 13.00.
I soggetti designati sono in possesso dell'esperienza e competenze necessarie
all'espletamento delle mansioni di membri esperti della Commissione

Effetti e modalità di attuazione:
Nomina della commissione composta come sopra indicato. La presente determinazione
non comporta impegno di spesa.
Si da atto che verranno pubblicati i curricula dei componenti nella sezione Trasparenza del
sito internet comunale.
Si attesta la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo.
Avvio dei lavori della commissione.
NOTE

PERCORSO ISTRUTTORIO

Provvedimento dirigenziale n. 1945/2022 relativo alla determinazione a
contrarre e avvio procedura negoziata per l'affidamento dei Servizi di Ingegneria
ed Architettura relativi alla progettazione definitiva, progettazione esecutiva e
Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e per i servizi opzionali
di Direzione Lavori, assistenza, misura, contabilità, liquidazione e assistenza al
collaudo e Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva relativi ai lavori
inerenti l'intervento di “RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPLESSO SAN
GIACOMO - RESTAURO CONSERVATIVO EX CHIESA, CAPPELLA E
CHIOSCHI”.

NORMATIVA
•

articolo 107 del Decreto Legislativo 267/2000 che disciplina le funzioni dei
dirigenti, fra le quali l’adozione degli atti amministrativi che impegnano
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l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o
dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo
degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o
del direttore generale;
•

art. 41, terzo comma, lettera c), del vigente Statuto comunale che prevede la
competenza del Dirigente per quanto concerne l’esercizio del potere di spesa nei
limiti delle risorse conferite con provvedimenti di Giunta nell’ambito degli
stanziamenti di bilancio;

•

articoli 77, 78 e 216 comma 12 del Codice dei Contratti con riguardo alle
commissioni giudicatrici (compiti, incompatibilità e nomina).

Savona, 28/06/2022

IL DIRIGENTE
Dott.
DELFINO MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 2391 sottoscritto digitalmente da DELFINO MARCO il 28/06/2022 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs
n 82/2005 e s.m.i.
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