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DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

Determinazione n. 5441 / 2019   DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI 
PROGETTO E PARTENARIATI

Prot.corr. N-OP-15157-72-2019/15697

OGGETTO: Ristrutturazione e ampliamento dell'Acquario comunale. Spesa totale intervento, euro 
1.494.000,00  (codice  opera  15157  -  CUP  F94H17001080004;  codice  opera  17174  -  CUP 
F92I18000170005).  Procedura  aperta  per  l'affidamento  dei  lavori,  con  il  criterio  dell'offerta 
economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi  degli  artt.  36  co.  2  lett.  d),  60  e  95  del  D.Lgs  n. 
50/2016. Commissione Giudicatrice: nomina e costituzione.

CUP:   F94H17001080004  e  F92I18000170005

CIG:    7886088DAD (appalto lavori)

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Atteso l'intervento di "Ristrutturazione ed ampliamento dell'Acquario comunale" in oggetto, 
identificato con i  codici  opera 15157 e 17174, dell'importo complessivo di  euro 1.494.000,00=, 
finanziato  come segue:  per  euro  594.000,00  +  euro  484.130,00  con proventi  alienazioni  titoli 
HERA, per euro 415.870,00 con contributo Fondo Trieste;

Richiamata la  determinazione dirigenziale n. 3580/2019 del 02.08.2019 esec lo stesso 
02.08.2019 con la quale, per le motivazioni ivi espresse, è stato approvato il progetto esecutivo dei 
lavori dell'opera (ricomprendenti:  opere edili  - strutture - impianti meccanici - impianti elettrici e 
nuova vasca), redatto dall'ing. Antonio Masoli - SIMM Srl e relativamente alla sicurezza ex D.Lgs. 
81/2008 dal  dott.geol.  Giorgio  Tagliapietra  (dipendente dell'Amm.ne),  sviluppato  negli  elaborati 
progettuali ivi elencati, per la spesa totale fissata di euro 1.494.000,00 di cui euro 1.169.460,00 per 
lavori (euro 1.133.060,00 lavori a base d'asta + euro 36.400,00 oneri sicurezza non soggetti  a 
ribasso);

che con la stessa determinazione dirigenziale n. 3580/2019 dd. 02.08.2019 è stata indetta 
apposita procedura di gara per l'appalto dei lavori, mediante procedura aperta ex artt. 36 co. 2 lett. 
d)  e  60  del  D.Lgs.  50/2016,  ivi  stabilendo  quale  criterio  di  aggiudicazione  quello  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 stesso D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che il termine fissato per la presentazione delle offerte era il 07.11.2019 - ore 
12.30;
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che in data 08.11.2019 si è svolta la prima seduta di gara nell'ambito della quale è stata 
verificata  con  esito  positivo  della  documentazione  amministrativa  presentata  dai  concorrenti, 
rimettendo  la  fase  successiva  di  valutazione  delle  offerte  tecniche  ed  economiche  alla 
Commissione giudicatrice - che qui ci occupa –;

Precisato infatti, a tale ultimo proposito, che l'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce come 
nelle procedure di  aggiudicazione con il  criterio  dell'offerta economicamente più vantaggiosa – 
caso che, per l'appunto, qui  ricorre – la valutazione delle offerte dal punto di  vista tecnico ed 
economico  è  affidata  ad  una  Commissione  giudicatrice,  costituita  da  un  numero  dispari  di 
Commissari non superiore a cinque;

Ritenuto di nominare come segue la Commissione giudicatrice per l'affidamento dei lavori 
in  questione,  avendo  preliminarmente  accertato  la  specifica  competenza  dei  componenti  la 
Commissione stessa come da rispettivi curricula allegati:

Presidente:  dott.  Luigi  Leonardi  (dipendente),  dirigente  del  Servizio  Gestione  Patrimonio 
Immobiliare del Dipartimento in intestazione;

Componente: ing. Roberto Rovatti  (dipendente), funzionario direttivo in forza al Dipartimento in 
intestazione, con assegnazione alla Direzione;

Componente: arch. Massimo Mosca (dipendente), funzionario direttivo in forza al Dipartimento in 
intestazione, con assegnazione al Servizio Edilizia Pubblica;

e di individuare, quale segretario verbalizzante, la geom. Ingrid Umek (dipendente), funzionario 
direttivo in forza al Dipartimento in intestazione, con assegnazione alla Direzione;

Visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l’art. 131, recante le attribuzioni  
dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

Visto  l’art.  107  del  D.Lgs.  18  agosto  2000  n.  267  recante  il  “Testo  unico  delle  leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

Dato atto che per l’opera in questione le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento 
ex art. 31 del Codice degli appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016, sono svolte direttamente dal  
sottoscritto dott. Enrico Conte, Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e 
Partenariati;

per tutto quanto fin qui argomentato,

DETERMINA

1. di nominare come segue la Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione delle 
offerte  pervenute  da  un  punto  di  vista  tecnico  ed  economico,  relativamente 
all'affidamento dei  lavori  di  "Ristrutturazione ed ampliamento dell'Acquario comunale" 
(codici opera 15157 e 17174):

Presidente: dott. Luigi Leonardi (dipendente), dirigente del Servizio Gestione Patrimonio 
Immobiliare del Dipartimento in intestazione;

Componente:  ing.  Roberto  Rovatti  (dipendente),  funzionario  direttivo  in  forza  al 
Dipartimento in intestazione, con assegnazione alla Direzione;

Componente:  arch.  Massimo  Mosca  (dipendente),  funzionario  direttivo  in  forza  al 
Dipartimento in intestazione, con assegnazione al Servizio Edilizia Pubblica;
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2. di  individuare,  quale  segretario  verbalizzante,  la  geom.  Ingrid  Umek  (dipendente), 
funzionario  direttivo  in  forza  al  Dipartimento  in  intestazione,  con  assegnazione  alla 
Direzione;

3. di  dare  atto  che  è  stata  accertata  la  specifica  competenza  dei  componenti  della 
Commissione  che  si  va  a  costituire,  come  da  rispettivi  Curricula  allegati,  e 
l'insussistenza nei loro confronti delle cause ostative alla nomina di cui ai commi 4, 5 e 6 
dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016;

4. di dare atto che ai commissari non spetterà alcun compenso, in quanto appartenenti alla 
stazione appaltante;

5. di dare che, al fine di adempiere a quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 in 
materia  di  trasparenza,  la  presente  determinazione  di  nomina  della  Commissione 
giudicatrice - completa degli allegati curricula dei suoi componenti – verrà pubblicata sul 
profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”;

6. di dare atto che la presente determinazione non comporta maggi

Allegati:
CV Leonardi (oscurato).pdf

CV Mosca (oscurato).pdf

CV Rovatti (oscurato).pdf

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

dott. Enrico Conte

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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