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DETERMINAZIONE N. 021 IN DATA

06/08/2018

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
PULIZIE LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE - ASSISTENZA SCOLASTICA –
BIBLIOTECA, DEL COMUNE DI AZZANO MELLA.

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 08 del 21/10/2016 con il quale il Sindaco del Comune di
Azzano Mella (Ente Capofila) ha attribuito la responsabilità della Centrale Unica di Committenza
all’ing. Valentina Ferrari;
VISTA la convenzione sottoscritta in data 27/07/2017 tra i Comuni di Azzano Mella, Capriano del
Colle, Castel Mella e Mairano per la gestione in forma associata della Centrale Unica di
Committenza ai sensi dell’art. 37 comma 4, lett, b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
RICHIAMATE:
- la delibera della Giunta Comunale di Azzano Mella n. 038 del 19/07/2018, con la quale sono
stati approvati i documenti progettuali dei servizi di pulizia locali di proprietà comunale assistenza scolastica – biblioteca;
- la propria determinazione n.018 del 24/07/2018, con la quale è stata indetta procedura
negoziata, con modalità telematica avvalendosi della piattaforma regionale Sintel, finalizzata
all’affidamento dei servizi sopra elencati, per un importo complessivo a base d’asta di €
106.500,00 oltre iva;
VISTO, in particolare, che è stato disposto di affidare l’appalto in parola mediante il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
PRECISATO che gli artt. 77 e 78 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Commissione di aggiudicazione)
dispongono:
- che nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la
valutazione delle offerte è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello
specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

- che la Commissione giudicatrice sia composta da un numero dispari di esperti sorteggiati da lista
di iscritti ad apposito Albo istituito presso l’ANAC;
- le cause di incompatibilità dei commissari di gara, in aggiunta a quanto previsto all’art. 42 dello
stesso D.Lgs. 50/2016 (Conflitto di interesse);
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 216, comma 12, del citato D.Lgs. 50/2016 (Disposizioni
transitorie e di coordinamento), “Fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di
cui all'articolo 78, la commissione 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…
(omissis)”;
DATO ATTO che alla data odierna non risulta ancora completamente attuata la disciplina in
materia di iscrizione all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e quindi vige il periodo
transitorio di cui al comma 12 dell’art. 216 del “Nuovo Codice degli Appalti”;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 012 del 13/06/2018 di aggiornamento dell’ufficio della
Centrale Unica di Committenza;
RICHIAMATO il Regolamento per il funzionamento della gestione in forma associata della centrale
unica di committenza tra i comuni di Azzano Mella, Capriano del Colle e Mairano in relazione alla
composizione delle commissioni di gara;
DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 06/08/2018 e che
pertanto si può procedere alla nomina dei Commissari e alla costituzione della Commissione
Giudicatrice, così come prevede il comma 7 dell’art. 77 della norma sopra richiamata;
RITENUTO di nominare, ai sensi dell’art. 216 comma 12 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.
50, i componenti della Commissione Giudicatrice, che valuterà le offerte pervenute e rassegnerà i
punteggi qualità per l’appalto in argomento, all’interno dell’Ufficio Unico della Centrale di
Committenza;
INDIVIDUATI i sotto elencati soggetti che, per i titoli, la funzione svolta e per le competenze
acquisite nell’esercizio della propria professione e delle proprie funzioni, hanno le competenze per
rivestire detto incarico:
- geom. Marco Ancellotti, istruttore tecnico del Comune di Azzano Mella;
- dott.ssa Claudia Fiorini, istruttore amministrativo del Comune di Azzano Mella;
- dott.ssa Laura Corsini, responsabile dell’area affari finanziari del Comune di Azzano Mella
ATTESO che i dipendenti degli Enti Locali che ricoprono il ruolo di commissari all’interno del
proprio ente non hanno diritto ad alcun compenso, rientrando la partecipazione alle commissioni
giudicatrici nell’ordinario contenuto del rapporto d’impiego con l’Amministrazione;
ATTESO inoltre che, sulla scorta di quanto sopra espresso, la fattispecie è da considerare
assimilabile a quella dei componenti la commissione giudicatrice dipendenti degli Enti associati per
la Centrale di Committenza che bandisce la gara per i Comuni aderenti;
PRESO ATTO delle dichiarazioni rilasciate da ciascun componente della Commissione
Giudicatrice, relative all’attestazione di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità,
previste dalla normativa vigente, per l’incarico di cui trattasi, allegate agli atti del procedimento;
VISTI i curricula dei commissari sopra individuati;
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DATO ATTO che i documenti amministrativi verranno verificati dal Responsabile del
Procedimento, ing. Valentina Ferrari;
VISTI infine gli artt. 107, commi 2 e 3, 151, comma 4, e 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTE le linee guida n. 5 di ANAC;
VISTO il D.P.R. 207/2010, nelle misure vigenti;
DETERMINA
1.
2.

3.

4.
5.

6.

di approvare le premesse quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
di nominare, ai sensi dell’art. 77 e dell’art. 216, comma 12, del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50, quali componenti della Commissione Giudicatrice incaricata di valutare le offerte
pervenute e di rassegnare i punteggi qualità, in conformità a quanto previsto dalla lettera
d’invito della procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di pulizia locali di proprietà
comunale - assistenza scolastica – biblioteca del Comune di Azzano Mella:
- geom. Marco Ancellotti, istruttore tecnico del Comune di Azzano Mella, in qualità di
Presidente dell’Organo Tecnico Collegiale;
- dott.ssa Claudia Fiorini, istruttore amministrativo del Comune di Azzano Mella, in qualità di
componente esperto dell’Organo Tecnico Collegiale;
- Dott.ssa Laura Corsini, responsabile dell’area affari finanziari del Comune di Azzano
Mella, in qualità di componente esperto dell’Organo Tecnico Collegiale;
di dare atto che ai sopra nominati componenti della Commissione giudicatrice, non verrà
corrisposto alcun compenso per le attività di partecipazione alla commissione giudicatrice
nella procedura in argomento;
di dare atto che i documenti amministrativi delle offerte verranno verificati dal Responsabile
del Procedimento, ing. Valentina Ferrari
di procedere con la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del
Comune di Azzano Mella, nella sezione della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di
Azzano Mella, Capriano del Colle, Castel Mella e Mairano;
di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Azzano Mella, per l’adozione dei
provvedimenti di competenza, incluse le pubblicazioni di competenza;

Addì, 06/08/2018
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
f.to Ing. Valentina Ferrari
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PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale del Comune di Azzano Mella accessibile al pubblico (art.
32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69).
Azzano Mella 07/08/2018
f.to Il Messo Comunale
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