ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 111 del 12/04/2019
OGGETTO: ALLESTIMENTO DEL CENTRO DI CONSERVAZIONE DEI CORSI D'ACQUA DI ROVENAUD
DI VALSAVARENCHE (AO) – NOMINA COMMISSIONE DI GARA. CUP
C14G17000070001
Il Direttore
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall' arch. Barbara
Rosai, Responsabile dell'ufficio progettazione e gestione del patrimonio del Servizio gestione
tecnica e pianificazione del territorio, in qualità di RUP;

-

Richiamato il Programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi 2019-2020 approvato
con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 26 del 29.10.2018;

-

Visto quanto contenuto nella scheda C2a del Piano per la performance 2019, approvato dal
Consiglio direttivo dell’Ente, e relativa all'allestimento e realizzazione del Centro di
Conservazione dei corsi d'acqua di Rovenaud di Valsavarenche;

-

Richiamata la Determinazione del Direttore n. 30 del 01.02.2019 a contrarre, con la quale sono
stati individuati, per l’affidamento dell’appalto per il completamento dell’allestimento del
Centro di Conservazione dei corsi d'acqua di Rovenaud, suddiviso nel lotto 1 (sistema acquari)
e lotto 2 (allestimenti), la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 e, come
criterio di aggiudicazione, l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
comma 2 del d.lgs. 50/2016;

-

Richiamato l’art. 77 del d.lgs. 50/2016, che al comma 1 stabilisce che 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 che al comma 2 stabilisce
che la commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque,
individuato dalla stazione appaltante, e che la stessa può lavorare a distanza con procedure
telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni;

-

Richiamato il comma 12 dell’art. 216 del d.lgs. 50/2016, che stabilisce le modalità di nomina
della commissione giudicatrice disponendo che “fino alla adozione della disciplina in materia di
iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo
della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del
contratto”;

-

Sentito il responsabile del procedimento, arch. Barbara Rosai, che ha accertato che all’interno
dell’Ente Parco vi sono figure competenti per la gara in oggetto e propone di nominare una

Commissione di tre componenti, presieduta, come previsto dall’art. 27, comma 2, lett. g) dello
Statuto dell’Ente Parco, dal Direttore, prof. Antonio Mingozzi, e da due commissari esperti, il
dott. Bruno Bassano, Responsabile del Servizio Biodiversità e ricerca scientifica, e l’arch.
Patrizia Vaschetto, Responsabile del Servizio Gestione tecnica, pianificazione del territorio;
-

Preso atto che i componenti la Commissione giudicatrice proposta dichiarano di non avere
cause di incompatibilità ai sensi della normativa sopraccitata;

-

Acquisito il parere favorevole del Responsabile unico del Procedimento

-

Richiamata la vigente normativa sui lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 50/2016;

-

Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

-

Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 352 del
15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante
autonomi poteri di spesa…”;

-

Vista la nota prot. n. U.0003190 del 14.02.2019 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2019;
determina

Di nominare la Commissione giudicatrice per l’aggiudicazione dell’appalto per il completamento
dell’allestimento del Centro di Conservazione dei corsi d'acqua di Rovenaud, suddiviso nel lotto 1
(sistema acquari) e lotto 2 (allestimenti), così composta:
 Presidente, il direttore dell’Ente Parco prof. Antonio Mingozzi
componente esperti:
 il dott. Bruno Bassano, Responsabile del Servizio Biodiversità e ricerca scientifica dell’Ente
Parco
 l’arch. Patrizia Vaschetto, Responsabile del Servizio Gestione tecnica, pianificazione del
territorio dell’Ente Parco.
Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.)
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del
presente atto da parte del destinatario.

