
 

 

 

 COMUNE DI OLMO AL BREMBO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 
COPIA 

 

Determinazione  n. 58 del 06.05.2021  
 

Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
Oggetto: AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  DI  PROGETTAZIONE  DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA,   COORDINAMENTO   DELLA   SICUREZZA  IN  FASE DI PROGETTAZIONE  
DELLA  MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POLO SCOLASTICO 
NEL COMUNE DI OLMO AL BREMBO CIG 865582873A CUP C53H16000000005. 
NOMINA COMMISSIONE.       
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

RICHIAMATI i criteri di valutazione prescritti nella Lettera invito; 

PRESO ATTO CHE con propria determinazione n° 54 del 30/04/2021è stata indetta la procedura in 

oggetto   lanciata telematicamente sulla Piattaforma Sintel;   

la data di scadenza per la presentazione delle offerte telematiche alle ore 12,00 del 7 maggio 2021;   

la seduta pubblica per l'apertura delle offerte è stata svolta il giorno 07/05/2021; 

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 “ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE DL 23.2.2020 N. 6 

COVID-19”, e le successive disposizioni in materia di contenimento della diffusione del virus 

COVID-19, e che tutte le sedute pubbliche delle procedure telematiche programmate si sono tenute  

a porte chiuse, sino a data da destinarsi, e pertanto non è stata ammessa la presenza di alcun 

operatore economico;  

ATTESO CHE, sulla base della Lettera invito per l’espletamento della gara in oggetto, è prevista la 

nomina di una Commissione giudicatrice; 

PRESO ATTO CHE l’art. 77 del D.lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici (come modificato a 

far data del 20 maggio 2017) così dispone: 

 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. 

La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, 

individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che 

salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. 

DATO ATTO che la  nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con 

riferimento alla singola procedura e che  non sussistesse la concreta dimostrazione 

dell’incompatibilità tra i due ruoli, desumibile da una qualche comprovata ragione di interferenza 

e di condizionamento tra gli stessi (Consiglio di Stato, Sezione III, 26 ottobre 2018, n. 6082);  
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RICHIAMATA la Delibera n. 4 del 10 gennaio 2018 “Aggiornamento al decreto legislativo n. 

56/2017 della Linee guida n. 5, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: 

«Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale 

obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici», (G.U. n. 28 del 03 febbraio 2018) 

aggiornate con Delibera A.N.AC. n. 648 del 18 luglio 2018; 

PRESO ATTO CHE con la Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del 

decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, il comma 3 dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 è stato sospeso fino 

al 31 dicembre 2020; 

RILEVATO CHE: 

- l'art. 8, comma 7, della legge n. 120 del 2020 ha differito fino al 31 dicembre 2021 quanto 

prescritto dall'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019; 

- da quanto sopra discende, perciò, allo stato attuale, e sino al 31 dicembre 2021, la permanenza 

del suddetto sistema transitorio, ex art. 216, comma 12, del Codice; 

PRESO ATTO di dover procedere alla nomina della Commissione per la gara sopra menzionata 

ricorrendo a professionalità, selezionate dall’Ente Committente;  

RITENUTO, allora, di nominare, quali membri di commissione giudicatrice ex art. 77 D.lgs. 

50/2016: 

✓ Dott. Ing. Luca Flaccadori libero professionista; 

✓ Dott.ssa Immacolata Gravallese  

✓ Geom Silvia Calegari  

DATO ATTO CHE l’idoneità, e la specifica esperienza nella materia/settore oggetto dell’appalto 

dagli stessi maturata è comprovata dai curricula, agli atti;  

RILEVATO CHE 

• tutti i membri interpellati hanno espresso per le vie brevi la propria disponibilità a far parte 

della Commissione Giudicatrice nella gara indicata in oggetto; 

• la prestazione professionale dei Commissari Dott. Ing. Luca Flaccadori e Geom Silvia Calegari 

sarà espletata dietro pagamento di equo compenso che sarà impegnato con successivo atto in 

relazione alla complessità dell’attività valutativa;  

RICHIAMATI: 

- il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. ed il Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 207/2010, per le parti ancora in vigore ed applicabili; 

- il Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e 

l'innovazione digitale” convertito in legge 120/2020; 

 

DETERMINA 

1) di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, e che si intendono qui interamente 

richiamate, la Commissione giudicatrice della procedura in oggetti nelle persone di:  

• Dott. Ing. Luca Flaccadori libero professionista; 

• Dott.ssa Immacolata Gravallese  

• Geom Silvia Calegari 
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2) di dare atto che alla Commissione giudicatrice è demandato il compito della scelta della 

migliore offerta, provvedendo all’esame e alla valutazione delle offerte pervenute nel rispetto 

delle disposizioni legislative vigenti e secondo i criteri e le modalità indicate nel Lettera 

invito; 

3) di dare atto che la prestazione professionale dei Commissari Dott. Ing. Luca Flaccadori e 

Geom. Silvia Calegari sarà espletata gratuitamente; 

4) di dare atto, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni 

ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo o 

venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso, ai sensi dell’art. 120 del D.lgs. n. 

104/2010 e s.m.i., al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia; 

5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Olmo al Brembo verrà pubblicata la 

presente Determinazione con i curricula dei componenti la commissione giudicatrice; 

6) di trasmettere il presente atto ai componenti della Commissione, nominati con il presente atto 

7) di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo pretorio on line del 

Comune per quindici giorni consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                  F.to  GRAVALLESE DR.SSA IMMACOLATA 

 

 

 

 

 
 

 


