
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI

 
SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE, AUTOMAZIONE E RISORSE UMANE

 
DETERMINAZIONE N. 572 del 15-10-2018

 
 Oggetto : NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER PROCEDURA NEGOZIATA PER
AFFIDAMENTO DELL'APPALTO RELATIVO AL SISTEMA INFORMATIVO UNICO ED
INTEGRATO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
VISTI:

-           i decreti del Sindaco n° 16 e n° 17 del 05/09/2018 con i quali sono stati nominati
i responsabili dei servizi;
-           gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla
competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale
di qualifica dirigenziale;
-           la deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 26/04/2018 relativa a
“Approvazione del Bilancio di previsone 2018/2020”;
-           la deliberazione della Giunta Comunale n° 67 del 31/05/2018 relativa a
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e Piano degli obiettivi (PDO) per
il triennio 2018-2019-2020”;

 
VISTI gli artt. 77 e 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che hanno introdotto una nuova
disciplina in materia di nomina delle commissioni di gara, prevedendo l’istituzione presso l’Autorità
Nazionale Anticorruzione di un apposito Albo dei commissari;
 
DATO ATTO che l’articolo 77 del citato decreto prevede che, nel caso di aggiudicazione di appalti con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la nomina di un'apposita commissione
giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto, in numero
dispari di componenti, non superiore a cinque dei commissari e che tale nomina debba avvenire dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
 
VISTO l’art. 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi del quale la disciplina relativa alla



gestione dell’Albo dei commissari dovrà essere adottata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione entro
120 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo;
 
CONSIDERATO che, ai fini dell’attuazione del citato art. 78, con delibera n. 1190 del Consiglio
dell’ANAC del 16 novembre 2016, sono state approvate le Linee guida n. 5, di attuazione del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ‘Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti
nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici’; pubblicate sulla
Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2016;
 
CONSIDERATO, altresì, che le modalità e le procedure di funzionamento del suddetto Albo sono
stabilite dall’ANAC;
 
TENUTO CONTO che, ai sensi degli articoli 77, comma 12 e 216, del Dlgs 50/2016 “fino all’adozione
della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la Commissione giudicatrice 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”;
 
TENUTO CONTO, altresì, che, ai sensi dell’art. 77, comma 3, penultimo periodo, del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50” la stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di
importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità,
nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione;
 
RICHIAMATA la determinazione a contrarre n° 471/2018, con la quale è stata autorizzata la procedura
negoziata sottosoglia comunitaria, ex art. 36, 2° comma, lett. b) del D.Lgs 50/2016, mediante RdO sul
MePA n. 2064469 – CIG 76367659D5 - per l’affidamento del servizio relativo al sistema informativo
unico ed integrato per la gestione dei servizi comunali, con aggiudicazione all’offerta economicamente
più vantaggiosa (offerta tecnica, peso 80/100, ed offerta economica, peso 20/100), in conformità a
quanto previsto dalla lettera di invito e dal capitolato tecnico, nonché dalle disposizioni e dai principi
organizzativi stabiliti nel Documento “Regole del Sistema di e-Procurement della PA”, per la durata di
tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31/12/2021, verso l’importo massimo complessivo,
inclusa opzione del riaffidamento di ulteriori anni 3, di euro 167.000,00 oltre IVA;
 
PRESO ATTO:
-          della determina a contrarre n° 471 del 29/08/2018 pubblicata sul sito istituizionale dell'ente,
Amministrazione Trasparente, Sezione bandi di gara e contratti e all'albo pretorio on line;
-          della documentazione di gara approvata con determina n. 536 del 01/10/2018 e sm.i.;
-          che sono state invitati a formulare la propria offerta i seguenti operatori econimici:

1.         ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS
2.         PA DIGITALE SPA

-          che entro il termine di scadenza delle ore 13 del 13/10/2018 sono pervenute n. 1 offerte
presentate dai seguenti concorrenti: PA DIGITALE SPA
 
ATTESO che, nella procedura in argomento, la Commissione di aggiudicazione non svolgerà le attività
preordinate alla verifica del rispetto del termine e delle modalità di presentazione delle offerte nonché
alla regolarità della documentazione amministrativa;
 
CONSIDERATO che, in ragione delle competenze specifiche e delle funzioni svolte, come da curricula
agli atti del Servizio, anche con riferimento alle finalità dell’incarico, oggetto della procedura di gara,
sono stati individuati a far parte della Commissione come componenti le seguenti figure:
-          dott.ssa Alessandra Casini Responsabile dell'Area Servizi culturali e sportivi del Comune di
Gavorrano e Direttore del Parco Nazionale delle Colline Metallifere Grossetane in qualità di Presidente



della Commissione e con funzioni verbalizzanti;
-          dott. Domenico Fortunato Responsabile della posizione organizzativa U.O.C. Servizi
Informatici del Comune di Follonica, in qualità di componente esterno;
-          dott. Michele Scotto Responsabile Servizi Informatici presso Comune di Orbetello in qualità di
componente esterno.
 
CONSIDERATO CHE alla dottoressa Alessandra Casini, quale membro interno dell'Amministrazione
comunale non spetta alcun compenso ai sensi dell'art. 77 co.10 del D.Lgs. 50/2016;
 
RILEVATO che ai componenti esterni della commissione verrà corrisposto un importo di € 500 oltre ai
rimborsi per le spese di viaggio;
 
PRESO ATTO che gli importi di cui al capoverso precendente verranno impegnati con successivo atto
di questa area, successivamente all'adozione della delibera di variazione del bilancio, non sussistendo
sul capitolo la necessaria copertura finanziaria;
 
DATO ATTO che i Comuni di Follonica e Orbetello hanno autorizzato i propri dipendenti allo
svolgimento dell’attività di componenti della Commissione in oggetto, incarico che si svolgerà quale
attività extraimpiego ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.,
 
PRESO ATTO che prima dell’espletamento delle funzioni della Commissione, i soggetti individuati
come commissari dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P. R. n. 445/2000, l’inesistenza di
cause di incompatibilità e astensione rientranti nella previsione dell’art.77, comma 4, 5 e 6 del
D.Lgs.n.50/2016;
  
 

D E T E R M I N A
 

Di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, per l'affidamento dell’appalto relativo al1.
sistema informativo unico ed integrato per la gestione dei servizi comunali dell'importo a base di
gara di complessivi € 167.000,00 oltre Iva la commissione giudicatrice composta da tre membri,
nelle persone di:
            Presidente:       Dott.ssa Alessandra Casini;
            Componenti:     Dott. Domenico Fortunato;
                                   Dott. Michele Scotto;
Di dare atto che alla Commissione giudicatrice è demandato il compito della scelta della migliore2.
offerta, provvedendo all’esame ed alla valutazione delle offerte pervenute nel rispetto delle
disposizioni legislative vigenti e secondo i criteri e le modalità indicate nel disciplinare di gara;
Di trasmettere il presente atto ai membri della Commissione sopra nominata.3.

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(STEFANIA PEPI)

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 
 


