DETERMINAZIONE N. 105 DI DATA 16/06/2017
SERVIZIO TECNICO
OGGETTO:

CIG 7030755A8F. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI

PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI E RELATIVE PERTINENZE ESTERNE. NOMINA COMMISSIONE
DI AGGIUDICAZIONE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE le deliberazioni:
•

n. 4 del 29.03.2017 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di programmazione per il triennio 2017 – 2018 – 2019;

•

n. 5 del 29.03.2017 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione
2017 – 2018 – 2019;

•

n. 75 del 24.04.2017 con la quale la Giunta municipale ha approvato il Piano esecutivo di
gestione (PEG) per l’esercizio 2017- 2018 - 2019 – parte contabile;

•

VISTO il Piano esecutivo di gestione (PEG) per l’esercizio 2017 – 2018 – 2019 (Piano della
Performance) approvato con deliberaione giuntale n. 90 del 18.05.2017 e successive
modificazioni ed integrazione;
VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai

dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui
all’art. 151 del medesimo D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D. Lgs. 23.06.2011, n. 118;
RICHIAMATO altresì il Decreto Sindacale di data 05.06.2014 di conferimento degli
incarichi di posizione organizzativa;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 48 del 31.03.2017 avente ad oggetto “CIG.
7030755A8F. PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI E RELATIVE PERTINENZE ESTERNE. DETERMINA
A CONTRARRE (Indagine di mercato ai sensi del punto 4.1 delle Linee guida ANAC n. 4 del
26.10.2016)” con la quale sono state stabilite le modalità di scelta del contraente, le modalità di
aggiudicazione, le altre clausole relative alla gara e stabilito di procedere mediante RDO sul
Me.PA.;
VISTO che in data 07/04/2017 è stata attivata la RDO n. 1552542 sul portale del Me.PA.;
VISTO che il termine per la presentazione delle offerte scadeva il 03.05.2017 alle ore
12,00;
VISTO che in data del 05.05.2017 il sottoscritto Responsabile Unico del procedimento ha
provveduto sul portale Me.PA., attivando la funzione della seduta pubblica, all’esame delle
offerte (Busta “A” – Documenti amministrativi) ai fini delle esclusioni dalla procedura ed
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ammissione all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnicoprofessionali dei concorrenti alla gara;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 85 del 24.05.2017 con la quale sono stati
ammessi i concorrenti partecipanti, all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi,
economico-finanziari e tecnico-professionali;
VISTA la propria comunicazione alle ditte concorrente del provvedimento di ammissione
all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali
del 24.05.2017;
VISTI:
- l’art. 77 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 che disciplina la nomina delle commissioni di
aggiudicazione

nel

caso

di

procedure

da

aggiudicarsi

con

il

criterio

dell’offerta

economicamente più vantaggiosa;
- l’art. 216, comma 12 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 che stabilisce che fino alla adozione della
disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78 del Codice, la commissione
giudicatrice 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,
VISTO che la procedura di gara prevede che l’affidamento del servizio sia disposto con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
ATTESO che in conformità alle dispozioni del disciplinare di gara,

gli atti di gara

comprensivi del progetto tecnico vengono trasmessi dal Responsabile del procedimento alla
Commisisone giudicatrice per il successivo esame delle offerte;
RITENUTO di doversi procedere alla nomina della Commissione di aggiudicazione per la
valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate dai concorrenti, ai sensi dell’art.
77, comma 1 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTA la delibera della Giunta comunale n.

98 del 22.05.2017 avente ad oggetto:

APPROVAZIONE DEI CRITERI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI DI
AGGIUDICAZIONE NELLE PROCEDURE PER L'AGGIUDICAZIONE DI CONTRATTI DI APPALTO
AFFIDATI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA.
RITENUTO di individuare tra i funzionari di comprovata esperienza giuridica e tecnica, in
forza presso questa Amministrazione comnunale o Amministrazioni comunali territorialmente
vicine, i seguenti soggetti da nominarsi quali componenti della Commissione di aggiudicazione:
- PRESIDENTE: Sig. Mian Riccardo – Istruttore direttivo Cat. D del Servizio programmazione
dei fabbisogni di beni e servizi con esperienza sia in materia di affidamenti che di gestione
di servizi affidati a terzi in forza al Comune di Cervignano del Friuli (giusta autorizzazione
del Comune di Cervignano prot. info. 17258 del 14/6/17, pervenuta in data 14/6/17 prot. n.
5435);
- MEMBRO ESPERTO: Dott.ssa Bonanni Marcella – Segretaria comunale
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- MEMBRO ESPERTO: p.az Revignas Monica – Istruttore amministrativo dell’Area Tecnica
RITENUTO inoltre, di nominare quale segretario della commissione la dipendente p.az
Revignas Monica in forza all’Area Tecnica comunale.
ATTESO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio
nell’adozione degli atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così
come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 24.
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee
programmatiche decise dall’Amministrazione comunale ed inserite nel Documento di
programmazione 2017 -2018 -2019;
VISTO il D. Lgs.vo n. 267/2000;
DETERMINA
1. DI far proprio tutto quanto in premessa esposto;
2. DI NOMINARE, per i motivi espressi nelle premesse, la commissione di aggiudicazione per
l’esame delle offerte tecniche ed economiche presentate dai concorrenti nell’ambito della
procedura di gara per l’affidamento del servizio di PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI E
RELATIVE PERTINENZE ESTERNE. CIG. 7030755A8F come di seguito indicato:
PRESIDENTE: Sig. Mian Riccardo – Istruttore direttivo Cat. D del Servizio programmazione
dei fabbisogni di beni e servizi del Comune di Cervignano del Friuli, con esperienza sia in
materia di affidamenti che di gestione di servizi affidati a terzi;
MEMBRO ESPERTO: Dott.ssa Bonanni Marcella – Segretaria comunale
MEMBRO ESPERTO: P.az Revignas Monica – Istruttore amministrativo dell’Area Tecnica
comunale.
3. DI NOMINARE quale segretario della commissione la p.az. Revignas Monica in forza all’Area
tecnica comunale.
4. DI DARE ATTO che i componenti non dovranno trovarsi in una delle condizioni previste
dall’art. 77, commi 5 e 6, del D.Lgs. 18.4/2016, n. 50 e s.m.i. e, a tal fine, in sede di prima
riunione della commissione di gara dovranno rendere apposita dichiarazione recante
l’indicazione dell’insussistenza delle suddette condizioni.
5. DI DARE ATTO che i commissari, come sopra nominati, non hanno svolto né potranno
svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto
di cui si tratta.
6. DI DARE ATTO che per i lavori della commissione di aggiudicazione, come sopra nominata,
non è previsto alcun onere a carico dell’Amministrazione Comunale.
7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri
oneri diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee
strategico – operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicazione le politiche
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urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi
dell’ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee
programmatiche dell’Amministrazione comunale.
9. DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi
sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
del Comune, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174.
10. DI

DARE

ATTO

che

la

pubblicazione

all’albo

pretorio

informatico

del

presente

provvedimento costituisce adempimento di quanto previsto dall’art. 173, c. 2 del D.P.R. n.
207/10;
11. DI ASSOLVERE agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 articolo 37.

SI RILASCIA IL PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA E SI
ADOTTA
AGOSTO

L’ATTO IN OGGETTO AI SENSI DELL’ART.147 BIS, COMMA

1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18

2000 N. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. arch. Natale Guerra
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