ORIGINALE

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
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DETERMINAZIONE NR. 299 DEL 20/06/2018
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N.
50/2016 SVOLTA CON MODALITÀ TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA POSA IN
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GRAMSCI E VIA ALLENDE. CIG: 7438420A5C - CUP: I13G17000050001 NOMINA
MEMBRI COMMISSIONE DI GARA.

FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. SALVADORI ANTONIO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N.
50/2016 SVOLTA CON MODALITÀ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA POSA
IN OPERA DI MATERIALE PER L'INSTALLAZIONE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
IN VIA GRAMSCI E VIA ALLENDE. CIG: 7438420A5C - CUP: I13G17000050001
NOMINA MEMBRI COMMISSIONE DI GARA.
Il sottoscritto Geom. Antonio Salvadori, Istruttore Direttivo, nominato Responsabile del Servizio
Lavori Pubblici del Comune di Capraia e Limite con provvedimento del Sindaco n. 19/2015
PREMESSO:
•
che con deliberazione della G.C. n. 53 del 31/05/2017 veniva approvato il progetto esecutivo
con il relativo quadro economico progettuale per la realizzazione dei nuovi impianti di pubblica
illuminazione di Via A. Gramsci e Via S. Allende approvati con deliberazione della Giunta
Comunale n. 90 del 24/08/2016:
•
che con propria determinazione n. 247 del 16/06/2017 venivano approvati gli elaborati
progettuali relativi al sopraccitato progetto esecutivo;
•
che con determinazione n. 378 del 17/10/2017 veniva approvata la procedura di gara per
l’affidamento della posa in opera del materiale di pubblica illuminazione in Via Gramsci e Via
Allende mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 9 del 17/02/2017 di approvazione del programma triennale
2017-2019 delle opere pubbliche ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 “Programma delle
acquisizioni delle stazioni appaltanti”;
RICHIAMATE le proprie determinazioni n. 291 del 28/07/2017 e n. 312 del 25/08/2017 con le quali
venivano approvati rispettivamente l’avviso di manifestazione di interesse finalizzato ad individuare n.
10 operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, e il verbale del sorteggio degli
operatori economici che avevano fatto pervenire nei termini previsti la manifestazione di interesse;
CONSIDERATO che in data 04/05/2018 veniva pubblicata la procedura di gara in oggetto, con
scadenza per la presentazione delle offerte prevista per il giorno 23/05/2018 alle ore 12:00;
DATO ATTO che l’art. 77 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti) prevede che “Nelle
procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è
affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce
l'oggetto del contratto” e disciplina altresì le caratteristiche principali delle commissioni giudicatrici e i
requisiti di compatibilità dei commissari di gara;
RICHIAMATE le Linee Guida dell’ANAC n. 5/2016, attuative del Codice degli Appalti, recanti
“Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio
dei componenti delle commissioni giudicatrici”, le quali prevedono:
•

•

che ai sensi dell’art. 77 comma 3 del Codice, è rimessa alla valutazione discrezionale delle
stazioni appaltanti la facoltà di nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto
dei principi di rotazione, nel caso di appalti di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria o nel caso di procedure di affidamento che non presentano particolari complessità;
che nella valutazione dell’offerta tecnica la commissione di gara opera in piena autonomia
rispetto alla stazione appaltante, e deve valutare il contenuto dell’offerta secondo i criteri
motivazionali presenti nei documenti di gara. In un’ottica di prevenzione della corruzione è
necessario che la commissione e i singoli commissari segnalino immediatamente all’Autorità e/o
alla Procura della Repubblica competente qualsiasi tentativo di condizionamento della propria

•

attività da parte di concorrenti, stazione appaltante e, in generale, di qualsiasi altro soggetto in
grado di influenzare l’andamento della gara;
che i requisiti di moralità e di compatibilità riguardano tutti i componenti della commissione
giudicatrice, indipendentemente se scelti tramite l’Albo o nominati dalla stazione appaltante tra i
propri dipendenti;

CONSIDERATO pertanto che ai sensi del citato art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016:
• occorre provvedere alla nomina della Commissione per le valutazioni tecnico-economiche della
gara in oggetto e la conseguente attribuzione dei punteggi;
• i commissari, al momento dell’accettazione dell’incarico, devono indicare l’inesistenza delle
cause di incompatibilità e/o eventuali ragioni di astensione e conflitto d’interessi ai sensi dei
commi 4, 5, 6 del citato art. 77 e dell’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e secondo quanto
previsto dal piano triennale per la Prevenzione della Corruzione approvato dall'Ente;
DATO ATTO che ai sensi del novellato comma 4 dell’art. 77 del Codice, la nomina del RUP a membro
delle commissioni di gara, per le procedure di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n.
50/16, deve essere “valutata con riferimento alla singola procedura”;
RITENUTO di selezionare i commissari, in numero di tre, tra il personale di categoria D secondo i
criteri indicati nel “Regolamento per la nomina, la composizione e il funzionamento delle commissioni
giudicatrici e dei seggi di gara per l'affidamento o concessione di lavori, servizi e forniture e per la
determinazione dei compensi dei commissari”, approvato con deliberazione della G.C. n. 68 del
30/05/2018, e quindi di nominare quali componenti della Commissione:

•
•
•

Presidente: Dott.ssa Roberta Gigoni – Segretario comunale;
Componente esperto: Geom. Antonio Salvadori, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del
Comune di Capraia e Limite;
Componente esperto: Arch. Roberto Montagni – Responsabile del Servizio Assetto del
Territorio del Comune di Capraia e Limite;

DATO ATTO:
• che la stesura dei processi verbali di gara, per le sedute riservate, sarà curata da un componente
della Commissione medesima;
• che ai Commissari non spetta, per le funzioni svolte, alcun compenso o rimborso;
• che la Commissione giudicatrice svolgerà i propri compiti entro un tempo massimo di 30 giorni;
CONSIDERATO che saranno acquisite dai soggetti interessati le dichiarazioni sostitutive ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, circa l’accettazione dell’incarico e l’inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del Codice;
RICHIAMATI:
• il D.Lgs n. 50/2016 e il c.d. “Correttivo”, D.Lgs. n. 56/2017;
• il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
• le Linee Guida ANAC n. 5/2016 relative ai “Criteri di scelta dei commissari di gara e di
iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni
giudicatrici”;

RICORDATO che Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 è il
sottoscritto e Responsabile della procedura di gara, come previsto dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016,
è la Responsabile dei Servizi Generali;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”
e ss.mm.ii., e in particolare l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di
gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo

109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente
individuati;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare:
• l’art. 29 sui principi in materia di trasparenza;
• l’art. 30 sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;
• l’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
• l’art. 36 sui contratti sotto soglia;
• l’art. 77 sulla nomina delle commissioni giudicatrici;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal sottoscritto e dato atto che il
presente provvedimento per sua natura non necessita si visto di regolarità contabile o copertura
finanziaria reso dalla Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L.,
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 19 del 2015, con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile dei Servizio Lavori Pubblici e titolare di posizione organizzativa;
DETERMINA
1) DI RICHIAMARE la premessa con quanto in essa contenuto quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2) DI NOMINARE quali membri della Commissione giudicatrice della gara al fine del controllo e
delle valutazioni tecnico-economiche relative alla procedura in oggetto i signori:
•
•
•

Presidente: Dott.ssa Roberta Gigoni – Segretario comunale;
Componente esperto: Geom. Antonio Salvadori, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del
Comune di Capraia e Limite;
Componente esperto: Arch. Roberto Montagni – Responsabile del Servizio Assetto del
Territorio del Comune di Capraia e Limite;

3) DI DARE ATTO:
• che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo on-line e nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente;
• che con le stesse modalità saranno pubblicati i processi verbali di gara;
• che contro il presente provvedimento amministrativo è possibile:
a) ricorrere al T.A.R. Toscana nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione;
b) (in alternativa) presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel
termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Geom. Antonio Salvadori
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005
modificato dal D.Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)
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