
 

Comune di Robbio 

Provincia di Pavia 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Servizio: TECNICO - MANUTENTIVO 

  

Registro Servizio n. 328 in data 10-12-2020 

  

Registro Generale n. 972 

Responsabile: ARCH. TAMBURELLO GRAZIA 

OGGETTO: 

NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

INTEGRATO DELLE OPERE RELATIVE ALLA "REALIZZAZIONE DELLA NUOVA 

CASERMA DEI CARABINIERI DI ROBBIO E RECUPERO FUNZIONALE DI AREA 

DEGRADATA". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 

 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

RICHIAMATI: 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 16.12.2014, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione 

del regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e Servizi dove sono definiti gli "Strumenti 

operativi" riguardanti la struttura organizzativa, il catalogo delle attività, la dotazione organica, il 

sistema dei profili professionali ed il quadro di assegnazione dell'organico e del personale, nonché le 

modifiche apportate alla medesima con la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 09.05.2017; 

• il Decreto del Comune di Robbio n. 2 del 30.01.2020 di attribuzione di Responsabile del Servizio 

Tecnico all’arch. Grazia Tamburello; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, 

di approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022; 

- RICHIAMATE, inoltre: 

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 08.04.2019 avente per oggetto: “Lavori per la 

realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri in Via Palestro a Robbio. Approvazione dello studio 

di fattibilità tecnico economico e variante urbanistica”; 



• la Delibera di Giunta Comunale n. 90 del 04.07.2019 di promozione dell’Accordo di Programma tra il 

Comune di Robbio e la Regione Lombardia per la realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri e 

recupero funzionale di area degradata; 

• la Delibera di Giunta Regionale n. XI/2107 del 09.09.2019 di adesione alla proposta di Accordo di 

Programma per la realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri e recupero funzionale di area 

degradata nel Comune di Robbio; 

• la DGR n. 2110 del 09.09.2019 la Regione Lombardia ha aderito alla proposta di Accordo di 

Programma per la realizzazione della nuova Caserma dei carabinieri e recupero funzionale di area 

degradata nel Comune di Robbio (PV); 

• la DGC 138 del 22.10.2019 l’Amministrazione comunale ha approvato l’ipotesi di accordo di 

programma con la Regione Lombardia per la realizzazione della nuova Caserma dei carabinieri e 

recupero funzionale di area degradata nel Comune di Robbio (PV); 

• la DGR n. XI/2349 del 30.10.2019 la Regione Lombardia ha approvato l'ipotesi di Accordo di 

Programma per la realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri e recupero funzionale di area 

degradata nel Comune di Robbio (PV); 

• il DPGR n. 425 del 20.11.2019 è stato approvato, ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 

2000 e dell’art. 6, comma 8, della L.R. n. 2 del 14 marzo 2003, l’Accordo di Programma per la 

realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri e recupero funzionale di area degradata nel 

Comune di Robbio (PV) ed i relativi allegati (A, B, C, D1, D2, D3, D4, D5, D6 e D7) parte integrante e 

sostanziale dello stesso, sottoscritto con firma digitale, marca temporale dell’8.11.2019, dalla 

Regione Lombardia e dal Comune di Robbio (PV); 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 11.06.2020 con cui è stato approvato il progetto 

definitivo dei lavori di realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri di Robbio (PV) e recupero 

funzionale di area degradata, per un importo di € 2.907.751,44; 

• il verbale di verifica (Allegato 1) sul progetto definitivo dell’opera, redatto in data 4 giugno 2020, 

effettuato dalla società incaricata “La Mercurio”, che esprime il seguente parere finale in merito al 

progetto: “ADEGUATO IN RAPPORTO ALLA TIPOLOGIA, CATEGORIA, ENTITÀ E IMPORTANZA 

DELL'INTERVENTO”;  

- VISTO che l’articolo 77, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. prevede che “quando la scelta 

della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è 

demandata ad una commissione giudicatrice”; 
- VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 01.12.2020 alle ore 12,00 e che 

pertanto si può procedere alla nomina dei Commissari e alla costituzione della Commissione Giudicatrice così 

come prevede il comma 7 della norma sopra richiamata; 
- RAVVISATA la volontà di istituire la Commissione di esperti esterni in ordine allo specifico settore cui 

afferisce l’oggetto del contratto, per le seguenti ragioni: 

• carenza di organico di personale tecnico; 

• difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori; 

• difficoltà di svolgere le funzioni di istituto; 



• lavori di particolare rilevanza (ex. art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 

- VISTO l’art. 77 del D.lgs 50/2016 s.m.i.; 
- RITENUTO di nominare pertanto quali componenti della commissione i signori: 

•         Presidente esperto esterno: Prof. Francesco GRIMACCIA di Milano (MI) – Professore 

Universitario  
•         Commissario esperto esterno: Dr. Ing. Cesare CAMPANINI di Voghera (PV) - Libero 

Professionista 
•         Commissario esperto esterno: Ing. Riccardo GRILLI di San Genesio ed Uniti (PV) – Libero 

Professionista 
             funge da Segretario verbalizzante: il RUP, arch. Grazia Tamburello; 

- ACQUISITA la disponibilità dei soggetti interessati; 

- RITENUTO di stabilire un compenso per l’espletamento dell’incarico in oggetto, proporzionato alla natura 

e alla durata dell’incarico, al numero delle sedute previste, alla compatibilità della materia da esaminare, 

come segue: 

• Prof. Francesco GRIMACCIA: €. 1.800,00 totali 

• Dr. Ing. Cesare CAMPANINI: €. 1.200,00 oltre a contributo integrativo CNPAIA pari al 4% e IVA di 

legge, per un totale di €. 1.522,56 

• Ing. Riccardo GRILLI: €. 1.200,00 oltre a contributo 4% + €. 2,00 marca da bollo – regime forfettario, 

per un totale di €. 1.250,00  

  

- ACCERTATA l'insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 

s.m.i., all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per 

la nomina a componente della Commissione Giudicatrice dei soggetti sopra elencati; 
- PRECISATO che il necessario impegno di spesa verrà effettuato con successivo atto formale sull’apposito 

capitolo del Bilancio di previsione 2020/2022; 

- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”; 

- ACCERTATA la disponibilità dei fondi; 

- DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo ai sensi dell’art. 183, co. 7 del D.Lgs. n. 

267/2000: 

  

DETERMINA 

  

1.    DI COSTITUIRE la Commissione di gara per la procedura di affidamento integrato delle opere relative alla 

“REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI DI ROBBIO E RECUPERO FUNZIONALE DI AREA 

DEGRADATA”, nelle persone di seguito indicate: 

•         Presidente esperto esterno: Prof. Francesco GRIMACCIA di Milano (MI) – Professore Universitario  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm#35-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042


•         Commissario esperto esterno: Dr. Ing. Cesare CAMPANINI di Voghera (PV) - Libero Professionista 
•         Commissario esperto esterno: Ing. Riccardo GRILLI di San Genesio ed Uniti (PV) – Libero 

Professionista 
             funge da Segretario verbalizzante: il RUP, arch. Grazia Tamburello; 

2. DI DARE ATTO che i nominati non sono componenti dell’Organo di direzione politica dell’Amministrazione, 
non ricoprono cariche politiche né sono rappresentanti sindacali; 
3. DI IMPEGNARE ed imputare la spesa di € 4.572,56 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle 
norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011, del DPCM 28.11.2011 e del D.Lgs. n. 126/2014 come 
segue: 

 

Anno di registrazione Anno di imputazione 

Anno di 

affidamento 

Capitolo e Codice di 

Bilancio 

Importo totale 

affidamento 

Anno Capitolo e Codice di 

Bilancio 

Importo annuo 

2020 1280 

01.05-2.02.01.09.002 

4.572,56 2021 1280 

01.05-2.02.01.09.002 

4.572,56 

 

4. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. n. 102/2009), che 
il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole 
di Finanza Pubblica. 

  
Il Responsabile del Servizio 

ARCH. GRAZIA TAMBURELLO 
  



  

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 183, comma 7 TUEL); 
PARERE di regolarità contabile (art. 147-bis TUEL sostituito dall'art. 3 comma 1 lett.d) D.L. 

n.174/2012 convertito in Legge n. 213/2012). 

  
Robbio, lì 10-12-2020 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. ANNALISA MARINONI 

 

  

  
PARERE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. 
(art. 147-bis TUEL sostituito dall'art. 3 comma 1 lett.d) D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 

213/2012). 
 

Il Responsabile del Servizio 

ARCH. GRAZIA TAMBURELLO 
 

  

  

  
Il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dalla data di 

pubblicazione, sull'albo ufficiale on line del Comune di Robbio. 
 

Il Responsabile del Servizio 

ARCH. GRAZIA TAMBURELLO 

  


