Settore: Lavori Pubblici
Servizio/Ufficio: Servizio Edilizia Pubblica

Oggetto:

EPU - POR FESR 2014-2020 ASSE VI - DALLA CULTURA DELLA FABBRICA
ALLA FABBRICA DELLA CULTURA - COMPLETAMENTO E
VALORIZZAZIONE DEL POLO CULTURALE PUBBLICO, INTERVENTI N.
2.1.1.a - 2.1.2.a - 2.1.2.b - COMPLESSO SAN SEBASTIANO - MUSEO DEL
TERRITORIO , COMPLETAMENTO E IMPLEMENTAZIONE ALLESTIMENTI E
PERCORSI ESPOSITIVI - RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STATICO SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA - NOMINA DELLA
COMMISSIONE

DETERMINA n. 2802 DEL 04/10/2021
Il Dirigente
PREMESSO CHE:

- la Città di Biella ha presentato alla Regione Piemonte il Documento
contenente la Strategia Urbana Sostenibile denominata “Biella, dalla cultura
della fabbrica alla fabbrica della cultura” predisposta dal Comune nell’ambito
del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020, Asse VI, Sviluppo Urbano
Sostenibile, approvata con deliberazione G.C. n. 81 del 07.03.2018;
- con Determinazione Dirigenziale n. 130 del 09.04.2018 la Regione Piemonte Direzione Competitività del Sistema Regionale – Settore Sviluppo Sostenibile e
Qualificazione del Sistema Produttivo del Territorio ha approvato il Documento
contenente la Strategia Urbana Sostenibile della città di cui sopra ed ha
disposto l’ammissione a contributo di tale strategia per un importo quantificato
in € 7.812.658,05, cui aggiungere la quota di co-finanziamento a carico del
Comune pari ad almeno il 20% della suddetta quota, per un importo
complessivo di Euro 11.076.726,40;
- a seguito della richiesta di revisione della “Strategia Urbana Sostenibile della
città” da parte della nuova Amministrazione Comunale, con Determinazione
Dirigenziale n. 338/A1905A/2020 del 27/10/2020 la Regione Piemonte ha
quindi approvato la richiesta di rimodulazione della surrichiamata Strategia,
approvando nel contempo la diversa articolazione dei nuovi interventi ivi
previsti;
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- tra gli interventi inseriti all’interno del finanziamento figurano quelli indicati ai
nn. 2.1.1.a – 2.1.2.a - 2.1.2.b – denominati rispettivamente: “COMPLESSO SAN
SEBASTIANO
–
MUSEO
DEL
TERRITORIO
–
COMPLETAMENTO
E
IMPLEMENTAZIONE ALLESTIMENTI E PERCORSI ESPOSITIVI – RESTAURO E
CONSOLIDAMENTO STATICO” per l’importo complessivo di € 1.850.000,00;
- coerentemente con gli impegni assunti, tali interventi sono quindi stati inseriti
nel programma triennale LL.PP. 2021/2023 – annualità 2021 approvato con
D.G.C. n. 341 del 30/11/2020;
- con avviso di manifestazione di interesse del 10/06/2021 è stato rivolto invito al mercato a manifestare interesse al fine di essere invitati alla successiva procedura per l’affidamento del servizio
tecnico in argomento relativamente al servizio di architettura ed ingegneria per la progettazione
definitiva ed esecutiva, direzione operativa specialistica e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, per l’intervento in oggetto, rientrante nella Strategia POR FESR 2014
- 2020, così come approvata con Determinazione della Regione Piemonte n. 338 del 27/10/2020;
- con D.D. 2291 del 05/08/2021 veniva confermata la modalità di scelta del contraente mediante
procedura negoziata, con il criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., approvando contestualmente gli atti di gara;
- in data 06/08/2021 veniva quindi avviata la procedura negoziata in argomento sulla piattaforma
telematica di e-procurement della Regione Lombardia Sintel, con scadenza alle ore 13:00 del giorno
01/09/2021;
- con nota del 23/08/2021, in accoglimento alle richieste degli O.E. partecipanti, è stato differito il
termine di scadenza al 13/09/2021 alle ore 10:00;
CONSIDERATO che l’art. 77, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede
che:
- “1. 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.
- “2. 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 alla data odierna risulta sospeso a tutto il 31/12/2021 il c. 3 del medesimo art.
77, data a partire dalla quale diventerà operativo l’albo istituito presso l’anac di cui all’art. 78 del
d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e che pertanto si applica l’art. 216, comma 12 dello stesso d.lgs. 50/2016 e
s.m.i. che prevede che:
- “12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la
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commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente
ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. ..omissis….”
TENUTO CONTO della delibera Anac n. 760 del 04.09.2019, adottata
sull’istanza di parere di precontenzioso, ex art. 221 c. 1 del d.lgs. 50/2016, che,
nel caso in specie, ove il dirigente che ha assunto la determinazione a
contrarre ha altresì assunto il ruolo di presidente della commissione di gara,
ritiene “non conforme all’ art 77, comma 4 del d.lgs 50/2016 la composizione
della commissione giudicatrice per incompatibilità del suo presidente”,
ritenendo contestualmente che “l’art. 77 del codice dei contratti abbia natura
di disposizione speciale per materia e, pertanto, prevalente; depone in tal
senso anche l’art. 218 del d.lgs 50/2016, avendo esso previsto espressamente
che “ogni intervento normativo incidente sul presente codice o sulle materie
dallo stesso disciplinate è attuato mediante esplicita modifica, integrazione,
deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute”….”;
CONSIDERATO:
- che l’art. 77 c.4, così come innovato dal D.Lgs 56/207, prevede altresì che:
“La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con
riferimento alla singola procedura.”;
- di nominare, in ogni caso, ai sensi dell'art. 77 c. 7 del D.Lgs. 50/2016, benchè non si ravvisino
motivi di incompatibilità, la commissione giudicatrice come segue, compatibilmente con i compiti
d'istituto del personale incardinato presso il Settore LL.PP.:
· in qualità di Presidente della Commissione: l’Arch. Simona Anglesio, Dirigente Tecnico presso il
Settore LLPP di Biella;
· in qualità di Commissari:


l’Arch. Marco Siletti;



la geom. Cinzia Trocca, con funzioni anche di segretario verbalizzante;

TENUTO CONTO a tal proposito che:
ATTESO CHE la scadenza per la presentazione delle offerte, da effettuarsi sulla piattaforma telematica SINTEL è quindi intervenuta il giorno 13/09/2021 alle ore 10:00;
VISTE le autocertificazioni sottoscritte ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dai sopra citati componenti la commissione, depositate agli atti, e considerato che nulla osta alla nomina e considerato che con l'adozione del presente atto il dirigente autocertifica, per parte sua, l'insussistenza
di conflitti di interesse e cause ostative alla nomina;
DETERMINA
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1) DI APPROVARE le premesse che qui si intendono integralmente trascritte e riportate;
2) che per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche di cui ai POR FESR 2014-2020
ASSE VI– INTERVENTI N. 2.1.1.a - 2.1.2.a – 2.1.2.b - COMPLESSO SAN SEBASTIANO MUSEO DEL TERRITORIO , COMPLETAMENTO E IMPLEMENTAZIONE ALLESTIMENTI
E PERCORSI ESPOSITIVI - RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STATICO - SERVIZIO DI
ARCHITETTURA E INGEGNERIA", ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, la commissione giudicatrice viene nominata come segue:
· in qualità di Presidente della Commissione: l’Arch. Simona Anglesio, Dirigente Tecnico presso il
Settore LLPP di Biella;
· in qualità di Commissari:


l’Arch. Marco Siletti;



la geom. Cinzia Trocca, con funzioni anche di segretario verbalizzante;

4) di dare atto che non sussistono conflitti di interesse e cause ostative alla nomina, come risulta
dalle autocertificazioni, sottoscritte ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dai sopra citati
commissari, come da documentazione agli atti di settore;
4) di dare inoltre atto che il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto è l'Arch. Simona Zaghi, Funzionaria del Settore;
La presente determinazione è immediatamente eseguibile dalla data di
adozione del presente atto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
(Dott. Arch. Simona Maria Anglesio)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D-Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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