COMUNE DI BASTIGLIA
Provincia di Modena
Determina N. 232 del 29/12/2017
AREA TECNICA
Servizio Lavori Pubblici - Patrimonio
Oggetto:

SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DEL R.U.P. DI CARATTERE
AMMINISTRATIVO, ORGANIZZATIVO E LEGALE PER GLI APPALTI
RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE – ANNUALITÀ 2017 E TRIENNIO
2018-2020 – NOMINA COMMISSIONE DI GARA.
il Responsabile dell'Area

Visti:
• il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 107, 109 e 183;
• il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 4, 13 e seguenti;
• lo Statuto dell'Ente;
• il vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi (art. 11 e seguenti);
• il vigente Codice di comportamento;
Richiamato il decreto sindacale prot. n. 1636 del 06.03.2017, con il quale sono state attribuite, fino
alla fine del mandato del Sindaco, le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di
Bastiglia ad Adriana Barbieri;
Richiamate:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28.03.2017, avente ad oggetto “Approvazione
della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) – periodo
2017/2019 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)”, immediatamente eseguibile;
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28.03.2017, avente ad oggetto “Approvazione
del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (Art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e art. 10 D.Lgs.
118/2011)”, immediatamente eseguibile;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 07.06.2017, avente ad oggetto “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 (Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)”, immediatamente
eseguibile;
Visti:
• il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
• il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per quanto ancora vigente sino alla data di entrata in vigore degli
atti attuativi del D.Lgs. n. 50/2016;
Richiamata la propria determinazione n. 161 del 30.10.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si è stabilito tra l'altro:
1.
di dare avvio al procedimento per l'affidamento del Servizio di supporto al R.U.P. di
carattere amministrativo, organizzativo e legale per gli appalti relativi alle opere pubbliche da

2.

3.
4.

5.

affidare nell'annualità 2017 e nel triennio 2018-2020, di importo stimato inferiore a €
40.000,00, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con invito rivolto a 5 (cinque) operatori economici, se sussistono in tal
numero aspiranti idonei, individuati sulla base di indagine di mercato, oltre all'operatore
economico affidatario del precedente contratto di servizio di supporto al R.U.P., nel caso abbia
manifestato interesse a partecipare alla procedura;
di approvare, a disciplina del procedimento, il Disciplinare di gara e il Disciplinare di
servizio, appositamente redatti e contenenti gli elementi essenziali del servizio richiesto, le
modalità di gara e tutte le condizioni contrattuali di espletamento del servizio stesso;
di approvare l'Avviso d'indagine di mercato per la selezione degli operatori economici da
invitare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto;
di dare atto che l’affidamento dell’incarico avverrà ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b),
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante procedura negoziata previa consultazione di 5 (cinque)
operatori economici, ove esistenti sul mercato, oltre all’operatore economico affidatario del
precedente contratto di servizio di supporto al R.U.P., nel caso abbia manifestato interesse, col
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
di precisare che all'impegno di spesa si provvederà con successivi atti, al momento
dell'affidamento del servizio in oggetto;

Precisato che:
• secondo quanto previsto dall'art. 77, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., quando la scelta
della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione è affidata ad una
Commissione giudicatrice, composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo
di cinque, esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
• ai sensi dell'art. 77, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la nomina dei commissari e la costituzione
della commissione deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte;
• ai sensi dell'art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, la Commissione giudicatrice è 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;
• ai sensi dell'art. 3 delle Linee guida n. 5 dell'A.N.AC., avente ad oggetto Criteri di scelta dei
commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti
delle commissioni giudicatrici, 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. Sono considerate di non particolare complessità le procedure interamente gestite
tramite piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi dell’art. 58 del Codice e quelle che
prevedono l’attribuzione di un punteggio tabellare secondo criteri basati sul principio on/off [...]
sulla base di formule indicate nella documentazione di gara;
Preso atto che in data 28.12.2017 alle ore 09:00 è scaduto il termine per la presentazione delle
offerte relative alla procedura in oggetto e che, secondo quanto risulta dalla piattaforma
dell'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici regionale di Intercent-ER, sono pervenute n. 4
(quattro) offerte per la procedura di gara di che trattasi;
Precisato che la composizione della Commissione di gara è individuata di volta in volta, avuto
riguardo alla specializzazione richiesta ai componenti ed alla complessità del procedimento di gara,
e che gli esperti sono individuati dal Responsabile Unico del Procedimento, fra i funzionari
dipendenti dell'Unione Comuni del Sorbara e dei Comuni ad essa aderenti;

Preso atto della designazione effettuata, per le vie brevi, dal Responsabile Unico del Procedimento,
riguardo l'individuazione degli esperti della Commissione giudicatrice per la procedura di gara in
oggetto;
Considerato che risultano in possesso della necessaria esperienza e professionalità, come risulta dai
Curricula Vitae agli atti del servizio, e nominati in qualità di esperti, i Signori:
1.
Dott. Stefano Sola, Responsabile dei Servizi Unici Appalti e Informatica dell’Unione
Comuni del Sorbara,
2.
Dott.ssa Leonarda Brancasi, Istruttore Direttivo del Servizio Unificato Informatico Appalti
dell'Unione Comuni del Sorbara,
3.
Arch. Romano Simonini, Istruttore Direttivo dell'Ufficio Supporto Operativo Urbanistica del
Comune di Nonantola;
Ritenuto pertanto opportuno procedere alla nomina della Commissione per la valutazione delle
offerte degli operatori economici partecipanti alla gara in oggetto, così definendola:
1.
Dott. Stefano Sola, Responsabile dei Servizi Unici Appalti e Informatica dell’Unione
Comuni del Sorbara, in qualità di Presidente,
2.
Dott.ssa Leonarda Brancasi, Istruttore Direttivo del Servizio Unificato Informatico Appalti
dell'Unione Comuni del Sorbara, in qualità di componente esperto per aver maturato
significativa esperienza nella materia oggetto dell'appalto, nel corso del suo percorso
professionale,
3.
Arch. Romano Simonini, Istruttore Direttivo dell'Ufficio Supporto Operativo Urbanistica del
Comune di Nonantola, in qualità di componente esperto per aver maturato significativa
esperienza nella materia oggetto dell'appalto, nel corso del suo percorso professionale,
oltre all'Istruttore in servizio presso l'Area Tecnica del Comune di Bastiglia, in qualità di segretario
verbalizzante;
Dato atto che:
• tutti i membri della Commissione hanno manifestato la piena disponibilità ad assumere
l'incarico;
• non sussistono nei confronti dei soggetti sopra indicati nessuna delle incompatibilità previste
dall'art. 77, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;
• per i dipendenti dell'Unione e dei Comuni aderenti alla Convenzione con l'Unione Comuni del
Sorbara non si rende necessario assumere alcun impegno di spesa in quanto le prestazioni loro
richieste risultano riconducibili agli ordinari compiti di ufficio, da espletare nell'ambito del
normale orario di lavoro;
Dato atto che la Commissione procederà in data 03.01.2018 dalle ore 9:00 in seduta pubblica presso
la sede del Comune di Nonantola, sito in via Marconi n. 11, all'esame della regolarità della
documentazione richiesta, al fine di procedere all'ammissione degli operatori partecipanti, e di
seguito proseguirà i lavori in seduta riservata;
Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesa la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile, ai
sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo per effetto della sottoscrizione da parte
del Responsabile dell'Area Tecnica;
Ritenuto opportuno provvedere in merito;
DETERMINA
•

Di nominare la Commissione per la valutazione delle offerte presentate per la gara in
oggetto, così definendola:

Dott. Stefano Sola, Responsabile dei Servizi Unici Appalti e Informatica dell’Unione
Comuni del Sorbara, in qualità di Presidente,
2. Dott.ssa Leonarda Brancasi, Istruttore Direttivo del Servizio Unificato Informatico Appalti
dell'Unione Comuni del Sorbara, in qualità di componente esperto per aver maturato
significativa esperienza nella materia oggetto dell'appalto, nel corso del suo percorso
professionale,
3. Arch. Romano Simonini, Istruttore Direttivo dell'Ufficio Supporto Operativo Urbanistica del
Comune di Nonantola, in qualità di componente esperto per aver maturato significativa
esperienza nella materia oggetto dell'appalto, nel corso del suo percorso professionale,
oltre all'Istruttore in servizio presso l'Area Tecnica del Comune di Bastiglia, in qualità di
segretario verbalizzante.
1.

il Responsabile dell'Area
BARBIERI ADRIANA / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

