Area Tecnica
Servizio Manutenzione e Gestione Patrimonio
Tel. 059.777.557
e-mail: patrimonio@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli
DETERMINA DIRIGENZIALE
PROGR 827
NR. 69 in data 10/07/2017 del Registro di Settore;
NR. 234 in data 10/07/2017 del Registro Generale;
OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SUL ME.PA-CONSIP DEL SERVIZIO DI
“MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE ORIZZONTALE LUGLIO 2017 – GIUGNO 2019” - -CIG
7099497243 - NOMINA COMMISSIONE DI GARA.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
PREMESSO che è necessario e funzionale all’ordinaria attività manutentiva delle aree verdi del
territorio comunale, esternalizzare parte del servizio di manutenzione ordinaria del verde orizzontale in
quanto la squadra operai, anche a seguito di alcuni pensionamenti, non è in grado di fornire un
tempestivo servizio di sfalcio delle aree verdi mediante amministrazione diretta;
RICHIAMATA la determina n 193 del 05/06/2017 che si ritiene qui integralmente richiamata, con
la quale è stata avviata una procedura negoziata da effettuare sul ME.PA con aggiudicazione mediante
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
PREMESSO inoltre che:
-

-

-

-

Trattandosi di procedura di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 77, commi 1 – 2 – 3, ultimi due periodi, del D.Lgs. n. 50/2016, è
necessario provvedere alla nomina di una Commissione Giudicatrice, composta da esperti nello
specifico ambito cui afferisce l’oggetto del contratto e costituita da un numero di commissari non
superiore a cinque che, per i casi di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui
all’art. 35 del medesimo decreto, possono essere individuati tra i componenti interni alla stazione
appaltante;
alla luce della modesta entità del contratto, del basso contenuto tecnologico dello stesso e
soprattutto della assoluta assenza di discrezionalità nella valutazione dell’offerta tecnica, si valuta di
nominare una unica Commissione di Gara;
ai sensi dell’art. 77, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, la nomina dei commissari e la costituzione
della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte;
il precitato termine di scadenza è stato fissato alle ore 09,00 del 10.07.2017;

DATO atto inoltre che per improrogabili e sopravenuti impegni, l’apertura informatica della
documentazione amministrativa avviene in seduta pubblica il giorno 10/07/2017 alle ore 15,00;
RILEVATO che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 77, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e
delle Linee guida n. 5, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016,
recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, fino all’adozione della disciplina in materia
di iscrizione all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC, la
commissione continua ad essere nominata dalla Stazione Appaltante;

VALUTATO di individuare, per lo svolgimento delle attività funzionali all’affidamento dei servizi in
oggetto, le seguenti figure professionali quali membri dell’unica Commissione di Gara :
 Grandi Fausto

- Presidente

 Giacomozzi Chiara

- Componente

 Zecca Carla

- Componente con funzioni di segretario verbalizzante

RICHIAMATI altresì i seguenti provvedimenti:
-

-

-

-

Il Decreto prot. n. 9099 del 01/03/2017 del Commissario Prefettizio con il quale è stato conferito al
Segretario Comunale dott. Giovanni Sapienza l’incarico temporaneo di Dirigente della Direzione Area
Tecnica;
la Determina Dirigenziale n. 59 del 01/03/2017, a firma del Segretario Comunale dott. Giovanni
Sapienza, con la quale sono stati confermati gli incarichi di Posizioni Organizzative della Direzione
Area Tecnica con estensione di ulteriori funzioni gestionali;
l’ Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Comunale) n. 73 del 09/06/2017 con il
quale ha prorogato tutti gli incarichi delle Posizioni Organizzative dell’ Ente fino al 31/12/2017;
la determina dirigenziale n. 215 del 23/06/2017 , a firma del Segretario Comunale dott. Giovanni
Sapienza con la quale sono stati prorogati gli incarichi di Posizioni organizzative della Direzione Area
Tecnica;
l’Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017 di
approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019;
l’Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Comunale) n. 32 del 27/03/2016 con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il
quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle
risorse e degli interventi da gestire;

VISTI inoltre:








il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;
il D.Lgs. n. 118/2011;
il D.Lgs. n. 165/2001;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
il Regolamento Comunale di Contabilità;
il Regolamento Comunale dei Contratti;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del
servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;
DETERMINA
1. di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
2. di nominare la Commissione di Gara unica alla procedura in oggetto, individuando, ai sensi
dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, la seguente composizione:
 Grandi Fausto

- Presidente

 Giacomozzi Chiara

- Componente

 Zecca Carla

- Componente con funzioni di segretario verbalizzante

3. di dare atto che:
- al momento dell’accettazione dell’incarico i commissari hanno dichiarato, ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. n. 445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,
5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e che dette dichiarazioni sono conservate agli atti della
Centrale Unica di Committenza;
- ai commissari non spetterà alcun compenso, in quanto appartenenti alla Stazione Appaltante ed
all’Amministrazione Contraente;

-

ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 si provvederà alla pubblicazione del
presente provvedimento e dei curricula dei componenti della commissione in questione sulla
sezione “Amministrazione Trasparente” del profilo del committente.

4. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.
L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm. ed ii. – è stata eseguita per la parte amministrativa
dalla dipendente Michela Muratori __________________________ e per la parte tecnica dal Daniele Ronchetti
____________________________________

IL FUNZIONARIO DELEGATO

geom Chiara Giacomozzi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000:
 si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in
oggetto;
 non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.
 non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
________________________________________________________________________________________
_
Vignola, li _______________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Stefano Chini
____________________________

