COMUNE DI BASCIANO
PROVINCIA DI TERAMO

COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- UFFICIO TECNICO -

Nr.

68

del

06/04/2019

Reg. Uff. Tecnico

Nr.

107

del

06/04/2019

Reg. Generale

OGGETTO:
GARA DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI CON IL SISTEMA DEL "PORT A A PORTA" E GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE.
COSTITUZIONE COMMISSIONE DI GARA. PROVVEDIMENTI.

In data 06/04/2019

, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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VISTA la disposizione di assegnazione del Sindaco, dott. Alessandro Frattaroli in data 14 Gennaio 2019, Prot. 220, al
geom. Donato D' Evangelista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 e 5 della Legge 241/90 e successive modifiche ed
integrazioni, quale Responsabile del Servizio e degli Uffici dell' Area Tecnica;
DATO ATTO che ai sensi dell' articolo 80, comma 1del D.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le
disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
PREMESSO che con Determina del Responsabile dell' Area Tecnica nº31 del 19 Febbraio 2019 (nº54 reg. gen.), si
stabiliva di procedere all' indizione della gara per l' affidamento del “Servizio di igiene urbana nel Comune di Basciano”
mediante procedura aperta (art. 60 del D.lgs 50/2016);
DATO ATTO che con la suddetta determinazione sono stati, altresì, approvati il Bando ed il Disciplinare di gara;
CONSIDERATO CHE:
·

il relativo Avviso è stato pubblicato, sulla G.U.R.I., sulla G.U.U.E, sui quotidiani, sul sito istituzionale del
comune www.comune.basciano.te.it e sulla piattaforma della Centrale di committenza ASMECOMM:
www.asmecomm.it.;

·

il servizio in oggetto sarà aggiudicato, ai sensi dell' art.95 del D.lgs 50/2016, con il criterio dell' offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

·

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 …”;

·

si rende pertanto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice. ai sensi dell'art. 77 c. 4 del
codice, i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;

·

ai sensi dell'art. 77 c. 6 del codice, sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di
membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede
giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;

·

ai sensi del medesimo articolo di cui sopra, si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo
35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'art. 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42
del presente codice;

·

la Commissione deve essere composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque,
esperti nello specifico settore cui si riferisce l' oggetto del contratto (articolo 77, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 s.m.i.);

·

la carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui
ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari ed il presidente sono scelti tra funzionari di
amministrazioni aggiudicatrici, esterni alla stazione appaltante con provata esperienza;

·

la commissione sarà deputata a svolgere tutte le fasi della gara e che pertanto dovrà procedere alla
valutazione della documentazione amministrativa, delle offerte tecniche, delle offerte economiche nonché
dovrà prestare il proprio ausilio nella eventuale valutazione della congruità delle offerte;

ATTESA, altresì, la necessità di individuare il Segretario verbalizzante avente funzione meramente amministrativa e,
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pertanto, privo di discrezionalità alcuna all' interno della Commissione Giudicatrice;
RITENUTO che l' ing. Francesco Ranieri, dipendente del Comune di Montesilvano (PE), già in precedenza autorizzato,
possa assumere la funzione di segretario verbalizzante non sussistendo alcuna incompatibilità con il ruolo di supporto
al RUP del servizio in oggetto;
CONSIDERATO che la procedura aperta per l' affidamento del “Servizio di igiene urbana nel Comune di Basciano” è
scaduta alla ore 12,00 del 25 Marzo 2019;
ACCERTATO che con pec del 25 Marzo 2019 (inviate dopo le ore 18:00), venivano richieste le relative autorizzazioni al
Comune di Montorio al Vomano (Prot. 2163 per l' ing. Caterina Mariani), al Comune di Morro d' Oro (Prot. 2164 per
l' arch. Fabrizio Notarini) e al Comune di Castel Frentano (Prot. 2165 per l' arch. Claudio Esposito);
RISCONTRATO che con nota acquisita al protocollo dell' ente in data 29.03.2019 prot. n. 2209 il Comune di Castel
Frentano (CH) ha rilasciato l' autorizzazione prescritta ai sensi dell' ex articolo 56, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per
l' Arch. Claudio Esposito;
RISCONTRATO che con nota acquisita al protocollo dell' ente in data 01.04.2019 prot. n. 2242 il Comune di Morro
D' Oro (TE) ha rilasciato l' autorizzazione prescritta ai sensi dell' ex articolo 56, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per l' Arch.
Fabrizio Notarini;
RISCONTRATO che con nota acquisita al protocollo dell' ente in data 06.04.2019 prot. n. 2334 il Comune di Montorio
al Vomano (TE) ha rilasciato l' autorizzazione prescritta ai sensi dell' ex articolo 56, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per
l' ing. Caterina Mariani;
RITENUTO, pertanto, di nominare quali componenti della commissione i signori:
-

Presidente ing. Caterina MARIANI esperta;

-

Commissario arch. Fabrizio NOTARINI esperto;

-

Commissario arch. Claudio ESPOSITO esperto;

-

Segretario verbalizzante ing. Francesco RANIERI (privo di discrezionalità all' interno della Commissione
Giudicatrice).

ACQUISITI i curriculum dei componenti della commissione;
RITENUTO che il compenso per l' espletamento dell' incarico in oggetto, proporzionato alla natura ed alla durata dello
stesso, al numero delle sedute previste, alla compatibilità della materia da esaminare, sarà determinato con successivo
atto, sia per il presidente e che per i due componenti della commissione, precisando che gli importi così determinati
saranno comprensivi degli oneri fiscali;
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;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.,
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
VISTO il regolamento comunale di contabilità.
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DETERMINA
1)- Di costituire la Commissione giudicatrice per l' appalto del “Servizio di igiene urbana nel Comune di Basciano”.
2)- Di nominare componenti della Commissione giudicatrice i signori:
-

Presidente ing. Caterina MARIANI esperta;

-

Commissario arch. Fabrizio NOTARINI esperto;

-

Commissario arch. Claudio ESPOSITO esperto;

-

Segretario verbalizzante ing. Francesco RANIERI (privo di discrezionalità all' interno della Commissione
Giudicatrice).

3)- Di dare atto che sono state acquisite le prescritte autorizzazioni da parte degli enti locali di appartenenza per
l' espletamento dell' incarico in oggetto, ai sensi dell' articolo 53, comma 8, del D.Lgs. n. 165/2001, per il Presidente e per i
componenti della commissione.
4)- Di stabilire che la commissione così costituita procederà alla valutazione della documentazione amministrativa,
delle offerte tecniche, delle offerte economiche nonché dovrà prestare il proprio ausilio nella eventuale valutazione
della congruità delle offerte.
5)- Di stabilire inoltre che il compenso per l' espletamento dell' incarico in oggetto, proporzionato alla natura ed alla
durata dello stesso, al numero delle sedute previste, alla compatibilità della materia da esaminare, sarà determinato con
successivo atto, sia per il presidente e che per i componenti della commissione.
6)- Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all' art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. nº 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell' azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio.
7)- Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi
dell'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134.
8)- Di confermare che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Donato D' Evangelista ai sensi dell' art. 31 del
D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.
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COPIA

Numero di Registro generale: 107 del 06/04/2019

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
NON RILEVANTE SOTTO IL PROFILO CONTABILE

Dati contabili:
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Basciano lì ____________________

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
IL RESPONSABILE SERVIZIO

Basciano lì ____________________

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Basciano lì ____________________

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale in data odierna per rimanervi
quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267.

Basciano, lì

06/04/2019
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to

D'EVANGELISTA DONATO

C E R T I F I C A T O D I C O N F O R M I T A'
La presente copia è conforme all'originale esistente agli atti del Comune.
In carta libera per uso amministrativo.
Basciano, lì

06/04/2019

IL RESPONSABILE SERVIZIO
F.to
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