1^ SERVIZIO AMMINISTRATIVO determinazione N. 664
RESPONSABILE DEL SERVIZIO : CAPPONI MAURIZIO
REGISTRO GENERALE
Numero

Data

1399

21-10-2020

OGGETTO:

COSTITUZIONE SEGGIO DI GARA, COSTITUZIONE E NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA FORNITURA DI NR. 2 MEZZI
SCUOLABUS PER IL TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE INFANZIA,
PRIMARIE E SECONDARIE. CIG: 8423948DCA CPV-PRINCIPALE
34121100-2 CUP G69E19001770004

Visto l’ art.77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ;
Preso Atto, che nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o 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.
Visto l’ art.78 il quale dispone che “è istituito presso l’ ANAC, che lo gestisce lo aggiorna secondo i
criteri individuati con apposite determinazioni, l’ Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle
Commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini dell’ iscrizione
all’ Albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché
di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce, il contratto,
secondo i criteri e le modalità che l’ Autorità definisce con apposite linee guida, valutando la
possibilità di articolare l’ Albo per aree tematiche omogenee, da adottare entro 120 gg., dalla data di
entrata in vigore del presente codice. Fino all’ adozione della disciplina in materia di iscrizione all’
Albo si applica l’ art.216, c.12;
Viste le linee guida nr.5, di attuazione del Codice, recanti “ Criteri di scelta dei Commissari di gara e di
iscrizione degli esperti nell’ Albo nazionale obbligatoria dei componenti delle Commissioni
giudicatrici”, approvate dal Consiglio dell’ Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera
n.1190/2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con deliberazione ANAC n.4/2018, aggiornate con delibera
n.648/2018;
Visto il Comunicato del Presidente del 10 aprile 2019 differimento dell’ operatività dell’ Albo dei
Commissari fino al 14luglio 2019 (ulteriori novanta giorni a decorrere dal 15 aprile 2019) e del
superamento del periodo transitorio in quanto nell’ emendamento decreto cosidetto “Sblocca cantieri”
sarebbe presente la norma suggerita da ANAC stessa per consentire l’ avvio dell’ Albo dei
Commissari;

Preso Atto che, l’ art 77, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è stato sospeso fino al 31 dicembre
2020, dall’ art.1 comma1, lett.c), della Legge n.55/2019 e che pertanto , in vigenza del predetto periodo
di sospensione, non è obbligatorio scegliere i commissari esperti iscritti all’ Albo presso l’ ANAC di
cui all’ art.78;
Visto l’ art.216, comma 12, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. il quale regola il periodo transitorio disponendo
che “ fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all’ Albo di cui all’ art.78, la
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;
Richiamata la determinazione a contrattare nr.1233 del 18/09/2020, con la quale il Responsabile del
Servizio I° Dott. Maurizio Capponi, si approvano gli atti di gara, si da atto che, il RUP è il Dott.
Maurizio Capponi sensi dell’ art.31 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., si avvia la procedura per la fornitura di
nr.2 mezzi scuolabus per il trasporto alunni delle scuole dell’ infanzia, primaria e secondaria, da
aggiudicarsi ai sensi dell’ art.95 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
Dato Atto che nella sopra indicata determinazione a contrattare e nel bando è stato disposto di
individuare l’ offerta migliore con il criterio di selezione dell’ offerta economicamente vantaggiosa da
valutarsi da apposita commissione giudicatrice, sulla base di elementi qualitativi e tecnici;
Visto che la commissione giudicatrice viene nominata con determinazione del Responsabile del I
Amministrativo , che i il numero dei membri è di tre persone;
Che la Commissione giudicatrice oggetto del contratto, sono individuati tra il personale dipendente
dell’ Ente;
Che il Segretario Verbalizzante oggetto del contratto è individuato tra il personale dipendente dell’
Ente;
Verificato che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 12 ottobre alle ore 13.00 è
pervenuta nr.1 busta;
Reputato pertanto di costituire la Commissione giudicatrice nominando i seguenti tre componenti:
· Geom. Luigi DE CAROLIS, Responsabile Settore Urbanistica- Presidente
· Dott.ssa Francesca CHIANI- Ufficio Segreteria- commissario
· Sig.ra Paola Rocchi- Ufficio Attività Produttive- commissario
Dato Atto che la Dott.ssa Loretta Fondi svolgerà funzioni di assistenza amministrativa e da
verbalizzante delle operazioni di gara, senza diritto di voto;
Accertato che i componenti della Commissione sopra citati non si trovano in alcuna delle condizioni di
incompatibilità con la nomina stabilite all’ art .77 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. , come da dichiarazioni
sostitutiva di atto di notorietà acquisite agli atti della Commissione che dovrà riunirsi per l’ apertura dei
plichi contenenti le offerte in data odierna e per le ulteriori sedute che si renderanno eventualmente
necessarie.
Visti:
D.Lgs.267/2000
D.Lgs.50/2016 e s.m.i.
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:
1) Di Dare Atto che il seggio di gara per la valutazione di ammissibilità delle offerte per la
fornitura nr.2 mezzi scuolabus per il trasporto alunni delle scuole infanzia, primarie e
secondarie da aggiudicarsi ai sensi dell’ art.60 c.9, lett.b) e art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2) Di Costituire e nominare la commissione giudicatrice per la fornitura di nr. mezzi
scuolabus per il trasporto alunni delle scuole infanzia, primarie e secondarie , da aggiudicarsi ai
sensi dell’ art 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. :
· Geom. Luigi DE CAROLIS – Responsabile Settore Urbanistica- Presidente;

· Dott.ssa Francesca CHIANI- Ufficio Segreteria- commissario
· Sig.ra Paola ROCCHI- Ufficio Attività Produttive
Di Dare Atto che la Dott.ssa Loretta FONDI – Ufficio Ambiente, svolgerà funzioni di
assistenza amministrativa e di verbalizzante delle operazioni di gara, senza diritto di voto.
La presente determinazione:
·
Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo
pretorio comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi.
· Comportando prenotazione di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.151, comma 4, del
T.U.O.E.L./2000 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.
La pratica è stata istruita da: CAPPONI MAURIZIO
Potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0761 742236

Il sottoscritto RESPONSABILE DEL SERVIZIO esprime parere favorevole di regolarità tecnica per quanto di competenza ai
sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267 e ss.mm.ii;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MAURIZIO CAPPONI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal 21-10-2020 al 05-11-2020 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Soriano nel Cimino , lì 21-10-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MAURIZIO CAPPONI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

