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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 21 del 14/02/2020

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI CUI ALL'ART. 77 DEL D.LGS. 50/2016- LAVORI
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE PARTI COMUNI DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA'
DEL COMUNE DI PISA IN GESTIONE AD APES

L’Amministratore Unico di A.P.E.S. S.c.p.a - Dott. Luca Paoletti nominato con delibera dell’assemblea
dei soci di A.P.E.S. S.c.p.a. in data 13 Maggio 2019.
PREMESSO CHE
con atto dell’amministratore Unico n. 160 del 9/12/2019 è stata indetta, ai sensi
dell'art.

36

d.Lgs.

50/2016,

una

gara

di

appalto

avente

ad

oggetto

i

lavori

di

manutenzione straordinaria alle parti comuni degli alloggi di proprietà del comune di
Pisa in gestione ad Apes (CIG:813072782C), con importo a base d'asta pari a € 266.793,78
di cui € 13.339,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
In data 11/11/2019 con lettera di invito n. 8484 sono state invitate a partecipare alla
gara dieci imprese iscritte all'Albo fornitori di Apes, valido per l'anno 2019 e aventi
la qualifica per l'esecuzione delle opere in appalto, da aggiudicare con il criterio del
minor prezzo;
il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stabilito per il giorno
23/12/2019 ore 12, entro il quale sono pervenute sette offerte.
Il regolamento per la composizione ed il funzionamento delle commissioni approvato con
atto n. 56 del 26/6/2014, prevede al punto 4.3.2, la nomina di una commissione formata
da membri che non abbiano svolto alcun incarico rispetto all’appalto da affidare,
composta da un numero dispari di componenti di cui uno con funzioni di presidente e che
la stessa deve essere nominata dopo la data di scadenza per la presentazione delle
offerte;
Vista la sospensione, attuata dalla legge 55/2019, dell'art. 77 c. 12 del D.Lgs. 50/2016

che prevedeva che i commissari di gara siano iscritti all'Albo istituito presso l'Anac;
Visto altresì il regime transitorio dettato dall'art. 216 c. 12 che prevede che fino
all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all’albo di cui all’art. 78, ed
in particolare alla costituzione dell’albo stesso, i membri della commissione vengono
nominati dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del
soggetto affidatario ovvero dal sottoscritto Amministratore Unico;
Considerato che alle dipendenze di Apes vi sono tecnici che hanno maturato adeguata
esperienza e professionalità in relazione all'oggetto dell'appalto e che possiedono i
requisiti indicati all'art 12 della lettera di invito.

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2019/2021, approvato con atto dell’Amministratore
Unico n. 88 del 30/09/2019
APPROVA

la nomina della commissione giudicatrice di cui all'art. 77 D.Lgs. 50/2016, così
composta:
Arch. Stefano Giovannoni- ufficio progettazione - Presidente
Ing. Martina Braccini- ufficio manutenzione- membro
Ing. Annamaria Fulciniti- ufficio manutenzione- membro
Geom. Claudio Pietrini - ufficio progettazione - membro supplente
D.ssa

Romina

Fieroni-

Ufficio

gare

e

contratti

-

segretaria

verbalizzante

In caso di assenza del Presidente le relative funzioni potranno essere svolte da uno dei
membri o supplenti nel rispetto di quanto previsto nella lettera di invito; in caso di
assenza della segretaria le relative funzioni potranno essere svolte da uno dei
componenti della commissione.
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La firma digitale del parere tecnico è stata apposta in data: 05/02/2020
La firma digitale del visto del Direttore è stata apposta in data: 10/02/2020

Riproduzione cartacea del documento amministrativo informatico di APES s.c.p.a. firmato
digitalmente da PAOLETTI LUCA il 14/02/2020 ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo

23ter

del

decreto

Amministrazione Digitale e s.m.i.

legislativo

n.

82

del

7

marzo

2005

-

Codice

