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DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

Determinazione n. 4116 / 2020   DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI 
PROGETTO E PARTENARIATI

Prot. Corr. N – OP-03231-568-2020/12705
C.U.P. F99J13000580007

OGGETTO: Cod.  Opera   03231-  PRUSST Riconversione ex Comprensorio  Industriale  Stock 
UMI 4 e 5 - Riqualificazione sede della Polstrada in cessione al Comune - II LOTTO 
“Costruzioni e rifiniture”. Gara per l’affidamento delle opere del Lotto IIA Opere 
Principali, per la realizzazione di un asilo nido, di una autorimessa seminterrata, di un 
locale commerciale, del locale cabina elettrica e sistemazione esterne (ad eccezione 
opere  a  verde).  Costituzione  della  Commissione  giudicatrice  e  nomina  dei 
Commissari. 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Premesso che:

• con contratto n. 40/2019 stipulato il 5.4.2019 (prot. n. 24/1-7/18) è stato affidato al 
Raggruppamento  con  capogruppo  R.T.I.  F&M  INGEGNERIA  S.p.A.  il  servizio  di 
progettazione  definitiva  ed  esecutiva  e  del  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 
progettazione  per  la  "Riconversione  ex  Comprensorio  Industriale  Stock  UMI  4  e  5”- 
Riqualificazione sede della  Polstrada in cessione al  Comune - II  LOTTO Costruzioni  e 
rifiniture;

• con deliberazione giuntale n. 676 dd. 16.12.2019 e' stato approvato il progetto definitivo 
del lotto IIA OPERE PRINCIPALI e LOTTO IIB OPERE COMPLEMENTARI (approvato in 
linea  tecnica)  e  successivamente  con  determinazione  dirigenziale  n.1586/2020  e'  stato 
approvato  il  progetto  esecutivo  del  Lotto  IIA_OPERE  PRINCIPALI  che  prevede  la 
realizzazione di un asilo nido, di una autorimessa seminterrata con soprastante area gioco e 
area verde, per un quadro economico complessivo pari a Euro 6.867.395,44;

•  con  la  suddetta  determinazione  dirigenziale  n.  1586/2020  e'  stato  autorizzato,  per 
l'affidamento dei lavori del Lotto IIA OPERE PRINCIPALI, il ricorso alla procedura aperta 
di  cui  all'art.  60  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  utilizzando  il  criterio  dell'offerta 
economicamente piu' vantaggiosa, cosi' come previsto dall'articolo 95 del D.Lgs. 50/2016;
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•  la  selezione delle offerte avverra'  ai  sensi  dell'art.  95 del  D.Lgs n.  50/2016,  mediante 
l'applicazione del criterio di  aggiudicazione dell'offerta economicamente piu'  vantaggiosa, 
valutata secondo quanto previsto dall'articolo 183, comma 5 del D.Lgs. 50/2016;

• il temine per la presentazione delle offerte è stato fissato nel bando di gara per il giorno 
9/11/2020;

• al termine di scadenza della presentazione delle offerte sono pervenute n. 18 offerte;

dato atto che si rende pertanto necessario nominare la Commissione giudicatrice, ai sensi 
dell'art. 216 comma 12 del citato D.Lgs n. 50/2016;

sottolineato che la Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte 
tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità 
delle offerte tecniche      (L.G. Anac n. 3 del 26/10/2016);

acquisita la preventiva disponibilità dei componenti della Commissione che, al momento 
dell’accettazione dell’incarico, hanno dichiarato l’insussistenza delle cause ostative alla nomina di 
cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016;

ritenuto di costituire la Commissione giudicatrice come segue:

• presidente: ing. Enrico Cortese, direttore del Servizio Ambiente ed Energia;

• componente: ing. Alessandro Mosetti, Funzionario direttivo del Servizio Edilizia Pubblica;

• componente: p.i. Luigi Stocchi, responsabile di P.O. coordinamento sicurezza edifici, del 

Servizio Edilizia scolastica, sportiva, programmi complessi.
ritenuto  di  individuare,  con  le  funzioni  di  verbalizzanti,  la  dott.ssa  Francesca  Novajolli 

dell’ufficio  Appalti  e  Contratti  e  la  dott.ssa  Ilaria  Coana  della  Direzione  del  Servizio  edilizia 
pubblica,  qualora  si  verficasse la  necessità  di  alternare la  presenza delle  stesse alla  luce delle 
disposizioni relative al lavoro a distanza;

accertata la specifica competenza del Presidente e dei componenti della Commissione che 
si va costituire, come da rispettivi Curriculum allegati Sub A, B e C;

tutto ciò premesso;

visto l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL);

visti gli artt. 77 e 216 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016;

visto l'art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste;

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

DETERMINA

1. di costituire, per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate, la 
Commissione giudicatrice per la  valutazione tecnica  dell'offerta relativa all'intervento in 
oggetto nominando i seguenti commissari, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del D.Lgs. n. 
50/2016;

• presidente: ing. Enrico Cortese, direttore del Servizio Ambiente ed Energia;

• componente: ing. Alessandro Mosetti, Funzionario direttivo del Servizio Edilizia 
Pubblica;

•  componente:  p.i.  Luigi  Stocchi,  responsabile  di  P.O.  coordinamento  sicurezza 
edifici, del Servizio Edilizia scolastica, sportiva, programmi complessi.
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2. di  individuare,  con le  funzioni  di  verbalizzazione,  la  dott.ssa  Francesca  Novajolli 
dell’ufficio Appalti e Contratti e la dott.ssa Ilaria Coana della Direzione del Servizio edilizia 
pubblica, qualora si verificasse la necessità di alternare la presenza delle stesse alla luce 
delle disposizioni relative al lavoro a distanza;

3. di  dare atto che è stata  accertata  la  specifica competenza dei  componenti  della 
Commissione che si va costituire, come da rispettivi curricula allegati sub A, B e C;

4. di  dare atto dell’avvenuta dichiarazione dell’insussistenza delle cause ostative alla 
nomina di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 e dell’inesistenza delle cause 
di incompatibilità come previsto al comma 9 dell’art. 77;

5. di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  non  comporta  maggiori  oneri  di 
gestione diretti o indotti.

Allegati:
A_CV_Cortese.pdf

B_CV_Mosetti.pdf

C_CV_Stocchi-1.pdf

per IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

dott. Enrico Conte

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO, 
ECONOMIA, AMBIENTE E MOBILITA'

ing. Giulio Bernetti
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