
N. 143 del 22.12.2008

OGGETTO:  NOMINA PRESIDENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCESSIONE 
LAVORI  E  GESTIONE  PLURIENNALE  CASA  DI  RIPOSO.  DIRETTIVE 
PER LA COSTITUZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

• che il 28.11.2008 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte della gara indetta 
ai sensi degli artt. 143 e 144 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. relativamente alla concessione 
dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento con gestione pluriennale della Casa di Riposo 
comunale;

• che  nel  bando  di  gara  è  stato  previsto  di  procedere  all’aggiudicazione  della  predetta 
concessione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del 
D. Lgs n. 163/2006 sulla base degli elementi di valutazione previsti nel disciplinare di gara;

• che  pertanto  ai  sensi  dell’art.  84  del  D.  Lgs  n.  163/2006 la  valutazione  delle  offerte  è 
demandata ad una Commissione giudicatrice, composta da un numero massimo di cinque 
esperti nelle specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto ed è presieduta da un 
dirigente della stazione appaltante nominato dal competente organo ed i Commissari diversi 
dal Presidente sono selezionati tra i funzionari delle stazioni appaltanti;

Ritenuto  di  nominare  Presidente  della  predetta  Commissione  il  Geom.  Maurizio  Cella, 
Responsabile  dell’area  Lavori  Pubblici  e  Manutenzioni,  nominato  titolare  di  posizione 
organizzativa e con funzioni apicali nell’ambito dell’area tecnica ove non sono presenti figure 
dirigenziali;

Ritenuto  altresì  di  individuare  nell’ambito  della  struttura  organizzativa  del  Comune  i 
seguenti componenti:

- Rag.  Fiorenza  De  Giorgio  –  Responsabile  del  Settore  Finanziario  e  dei  Servizi 
Sociali;

- Dott. Vicenzo Parisi – Segretario Comunale – Direttore generale;

nonché i seguenti componenti, esperti nello specifico settore a cui si riferisce l’oggetto del contratto, 
dipendenti dell’Az, Ulss n. 9:

- Dott.ssa Michela Conte – Dirigente presso la Direzione dei Servizi Sociali dell’Az. 
Ulss n. 9;

- Ing.  Giuseppe  Miotto  –  Dirigente  presso  il   Servizio  Prevenzione  e  Protezione 
dell’Az. Ulss n. 9;

mentre per l’espletamento delle funzioni di Segretario verbalizzante della predetta Commissione 
può essere individuato il  Dott.  Walter  Toniati   -  Dirigente  del Servizio Amministrativo Grandi 
Opere presso il Comune di Trieste – esperto in tali funzioni per averle svolte in svariate analoghe 
Commissioni giudicatrici;

Atteso  che  per  i  membri  esterni  all’Ente  occorre  acquisire,  ai  fini  della  nomina, 
l’autorizzazione rilasciata dall’Ente di appartenenza ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001;



Visto il D. Lgs. n. 163/2006 nonché il D. Lgs n. 113/2007;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D. 
Lgs. 267/2000;
 

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1) di   nominare  Presidente  della  Commissione  giudicatrice  per  la  valutazione  delle  offerte 
relative all’appalto specificato in premessa il Geom. Maurizio Cella – cat. D – figura apicale 
del Settore Lavori  Pubblici,  Manutenzioni  – nominato titolare  di posizione organizzativa 
nonché Responsabile del procedimento della predetta procedura di gara;

2) di dare atto che il predetto Presidente con proprio provvedimento nominerà i membri ed il 
Segretario della Commissione anzispecificata sulla base delle individuazioni specificate in 
premessa a seguito dell’acquisizione delle autorizzazioni di cui all’art.  53 del D. Lgs. n. 
165/2001 per i membri esterni;

3) di prevedere per i membri esterni ed il Segretario la corresponsione, per ogni seduta della 
Commissione, di un compenso così articolato:

• sedute sino a due ore € 150,00.=;
• sedute oltre le due ore e sino a quattro ore € 250,00.=;
• sedute oltre le quattro ore e sino a sei ore € 350,00.=;

oltre il rimborso delle eventuali spese di viaggio per i membri esterni;
 

4) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (  e  ciò  con  separata 
unanime votazione espressa nei modi di legge).

******
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