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VI SETTORE TUTELA AMBIENTALE
Ufficio: Centrale Unica Committenza
Determinazione n. 134 del 21/12/2018

OGGETTO:

Responsabile: Arch. Domenico De Nicola
Registro Generale n. ____ del __________

Individuazione dei componenti della commissione di aggiudicazione di cui all'art.77 del
D.lgs 50/2016 per l'appalto AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LO SPAZZAMENTO
E LA PULIZIA DEL TERRITORIO COMUNALE DI DURATA QUINQUENNALE».
CUP: B99H8000460004 - CIG: 7487353727. Nomina commissione di gara.

L’anno 2018, il giorno diciannove del mese di dicembre, nella residenza municipale del Comune di Palma
Campania, il sottoscritto Responsabile del Settore VI, adotta la seguente determinazione.
PREMESSO CHE:
- con determina del responsabile del Settore Tutela Ambientale n. 28 del 27/03/2018 veniva indetta la
procedura di gara per la scelta del soggetto esecutore del servizio « AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER
LO SPAZZAMENTO E LA PULIZIA DEL TERRITORIO COMUNALE DI DURATA QUINQUENNALE »
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio miglior rapporto
qualità/prezzo per l’Amministrazione Comunale ai sensi degli artt. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
- il termine ultimo per la presentazione delle offerte veniva fissato per le ore 12,00 del 02/07/2018 e
s.m.i.;
- il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12,00 del 02/07/2018 e s.m.i.;
- con determina n. 132 del 17/07/2018, per procedere all' aggiudicazione dei lavori in oggetto, è stato
stabilito che la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico fosse affidata ad una
Commissione di aggiudicazione, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del
contratto cosi come stabilito dall' art.77 comma 1 D.Lgs 50/2016;
- a tal fine, ed è stato predisposto l'avviso esplorativo, finalizzato esclusivamente a ricevere la disponibilità
di dipendenti di pubbliche amministrazioni, in possesso dei requisiti di moralità e compatibilità di cui all'
art. 77 del D.Lgs 50/2016 e di comprovata esperienza professionale debitamente autorizzati dalle proprie
amministrazioni di appartenenza ex art 53 del T.U.165/2001, dando atto che con nota prot. n. 18733 del
10/07/2018, è stata richiesta al personale interno dei Comuni della C.U.C., la disponibilità per la
copertura dei ruoli di commissari di gara;
- con successiva determinazione del responsabile del IV Settore n. 165 del 25/08/2018, per l’appalto del servizio
Raccolta RSU, veniva nominata la commissione aggiudicatrice formata dai seguenti funzionari/dipendenti pubblici,
giusto verbale di sorteggio del 25/09/2018, atteso che, non è pervenuta alcuna disponibilità da parte del personale
interno di questa amministrazione in risposta alla nota prot. n. 18733 del 10/07/2018, così come di seguito
composta:

-

Nominativo

Amministrazione di appartenenza

Incarico

Arch. Giulio Biondi
Dott. Antonio Valisena
Ing. Felice Lanzaro

Comune di San Nicola La Strada
Regione Basilicata
Comune di Casamarciano

Presidente di gara
Commissario
Commissario

con la citata determinazione n. 165/2018, veniva stabilito il compenso professionale spettante a ciascun componente
la commissione così suddiviso:

- presidente € 1.200,00 compreso iva ed oneri di legge;
- commissario € 1.000,00 compreso iva ed oneri di legge;
- commissario € 1.000,00 compreso iva ed oneri di legge.
VISTA la necessità di provvedere in tempi stretti all’aggiudicazione del servizio di spazzamento di cui
trattasi;
Rilevato che agli atti di questo ufficio è pervenuta, nei termini di legge una sola offerta;
Considerato che la commissione giudicatrice, regolarmente insediatasi ha svolto con efficienza ed efficacia il
servizio affidato evidenziando competenza nella gestione del procedimento di aggiudicazione gara RSU;
VISTA la Delibera ANAC n.1190 del 16/11/2016, la quale stabilisce che:
- è da considerarsi interno alla stazione appaltante il commissario di gara scelto tra i dipendenti dei
diversi enti aggregati ai sensi dell’art. 37, commi 3 e 4, del Codice appalti, anche se gli stessi non

-

-

-

hanno perfezionato l’iter di costituzione delle forme aggregative di cui ai citati commi, a condizione
che abbiano deliberato di dare vita alle medesime
in caso di affidamento di contratti d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria o per quelli
che non presentano particolare complessità, le stazioni appaltanti hanno la possibilità di nominare
componenti interni, nel rispetto del principio di rotazione;
la stazione appaltante può prevedere ulteriori adempimenti per la commissione, purché questi siano
indicati nella documentazione di gara. Tra questi è da ricomprendere l’ausilio al RUP nella
valutazione della congruità delle offerte tecniche, rimessa a quest’ultimo dalle Linee guida n. 3 del
26 ottobre 2016. Alla commissione non possono essere attribuiti compiti di amministrazione attiva,
che competono alla stazione appaltante;
la stazione appaltante pubblica tempestivamente, comunque prima dell’insediamento della
commissione, sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la
composizione della commissione giudicatrice, i curricula dei componenti (art. 29, comma 1, del
Codice), il compenso dei singoli commissari e il costo complessivo, sostenuto dall’amministrazione,
per la procedura di nomina;

RILEVATO Che secondo le vigenti disposizioni di cui all’art. 77, comma 12, del D.lgs. 50/2016, fino alla
adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 e delle Linee Guida Anac n. 5
(delib. n.1190 del 16/11/2016), la Commissione di Gara 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;
Visti:
- il D. Lgs n. 50 del 19/04/2016 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale, ultimo aggiornato;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, ultimo aggiornamento, approvato con delibera di G.C. n. 178 del
19/09/2013;
- il D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali;

Per tutto quanto fin qui esposto, il sottoscritto Responsabile del IV^ Settore, visto l’indirizzo programmatico
dell’Amministrazione Comunale, ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. DI AFFIDARE ai suddetti dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n.50/2016, il servizio tecnico
di commissione di gara per l'appalto relativo all' affidamento del servizio, spazzamento e la pulizia del
territorio comunale;
2. DI NOMINARE, la commissione aggiudicatrice formata dai seguenti funzionari/dipendenti pubblici, così
come di seguito composta:
Nominativo

Amministrazione di appartenenza

Incarico

Arch. Giulio Biondi
Dott. Antonio Valisena
Ing. Felice Lanzaro

Comune di San Nicola La Strada
Regione Basilicata
Comune di Casamarciano

Presidente di gara
Commissario
Commissario

3. DI RIBADIRE che il compenso professionale spettante a ciascun componente la commissione sia così
suddiviso:
- presidente € 1.200,00 compreso iva ed oneri di legge;
- commissario € 1.000,00 compreso iva ed oneri di legge;
- commissario € 1.000,00 compreso iva ed oneri di legge.
4. DI TRAMUTARE IN DEFINITIVO L’IMPEGNO PROVVISORIO N. 67/2018 di € 3.200,00 occorrente
per l'espletamento del servizio, sul capitolo 770 "spese per studi progettazione e collaudi" che presenta la
necessaria capienza;
5. DI RIBADIRE che il pagamento verrà effettuato su presentazione di regolare fattura elettronica previo
riscontro dell’espletamento del servizio medesimo, della regolarità contributiva e verifica inadempimenti;

6. DI PRECISARE che l’incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che, prescindendo da
obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo
Ente né di collaborazione coordinata e continuativa;
7. DI STABILIRE che in caso di annullamento della gara o di gara deserta, il corrispettivo previsto sarà
dovuto nella misura ridotta di un terzo;
8. DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo,
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente
leso può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale competente per
territorio entro i termini previsti dalla legge;
9. DI TRASMETTERE l’originale della presente all’ufficio di Segreteria per quanto di competenza.
10. DI STABILIRE che la presente determinazione venga pubblicata ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b)
del D.Lgs. n. 33/2013 e sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la
composizione della commissione giudicatrice, i curricula dei componenti (art. 29, comma 1, del Codice),
il compenso dei singoli commissari e il costo complessivo, sostenuto dall’amministrazione, per la
procedura di nomina.
Il Responsabile del Settore
Arch. Domenico De Nicola
Visto:
Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. ssa Eleonora Cornacchia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
Palma Campania li ________
Il Responsabile del Settore AA.GG.
IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI PALMA CAMPANIA
C I T T A ' M E T R O P O L I T A N A

D I

N A P O L I

Via Municipio, 74 - tel 081.8207446 fax 081.8207481, p.iva 01245471212 ; codice fiscale 00622700631
e-mail: manutenzione@comune.palmacampania.na.it - utcprotezionecivile@comune.palmacampania.na.it
pec: protciv@pec.comunepalmacampania.it; - manutenzione@pec.comunepalmacampania.it - llpp@pec.comunepalmacampania.it

VI SETTORE TUTELA AMBIENTALE
Ufficio: Centrale Unica Committenza

Responsabile: Arch. Domenico De Nicola

Determinazione n. 134 del 21/12/2018

OGGETTO:

Individuazione dei componenti della commissione di aggiudicazione di cui all'art.77 del
D.lgs 50/2016 per l'appalto AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LO SPAZZAMENTO
E LA PULIZIA DEL TERRITORIO COMUNALE DI DURATA QUINQUENNALE».
CUP: B99H8000460004 - CIG: 7487353727. Nomina commissione di gara.

