
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI

 
SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE, AUTOMAZIONE

 
DETERMINAZIONE N. 228 del 22-06-2020

 
 Oggetto : PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER
L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E
HOSTING DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI GAVORRANO - CIG:
Z4D2C2F4F8 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
VISTI:

-          i decreti del Sindaco n° 27/2019, n° 1/2020 e n. 8 del 17/04/2020 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° 7 del 06.04.2020 “Approvazione Bilancio
di previsione triennale 2020/2022”
-          la deliberazione della Giunta Comunale n° 49 del 17/04/2020 “Approvazione del piano
esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2020/2022", comprendente l'assegnazione delle
risorse finanziarie ai responsabili dei servizi;

 

RICHIAMATA la determinazione n° 204 del 15/06/2020 con la quale si approvava il verbale N° 1 e si
ammettevano 4 operatori economici al prosieguo della procedura negoziata;

DATO ATTO che la determinazione a contrarre di cui sopra è stata pubblicata ai sensi dell’art. 29 del
D.Lgs. n. 50/2016;

RILEVATO che alla procedura in oggetto si applica il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i cui criteri di valutazione
sono stati individuati negli atti di gara e, pertanto, è necessario procedere alla nomina di un'apposita
commissione giudicatrice, in applicazione dell’art. 77 del medesimo D.Lgs. composta da tre
commissari di cui uno con funzioni di Presidente, esperti nello specifico settore cui si riferisce



l’appalto, la quale opererà secondo quanto stabilito nella lettera invito;

VISTE le Linee Guida A.N.A.C. n. 5 recanti: “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione
degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”
approvate con deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 1190 del 16/11/2016 e aggiornate al D.Lgs.
n. 56 del 19/04/2017 con deliberazione n. 4 del 10/01/2018;

VISTO che, ai sensi delle Linee Guida A.N.A.C. n. 5, in caso di affidamento di contratti di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, le stazioni appaltanti hanno la possibilità di nominare
componenti soggetti interni, nel rispetto del principio di rotazione;

VISTO inoltre che la nomina della commissione giudicatrice continua ad essere di esclusiva spettanza
della stazione appaltante;

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;

RILEVATOche l'istruttore direttivo informatico di questo Ente, ai sensi dell'art. 77 c. 4 del Codice
degli appalti, non può fare parte della commissione;

PRESO ATTO quindi dell'impossibilità di nominare esclusivamente componenti interni data la
specificità dell'oggetto dell'appalto;

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 dipendente del Comune di Gavorrano, Direttore del Parco Nazionale1.
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 Informatici2.
del Comune di Follonica, in qualità di componente esterno;

dott.ssa Lisa Rosati, istruttore amministrativo del Comune di Gavorrano, dipendente dell'Area I3.
"organizzazione e affari generali", in qualità di componente interno, in quanto supplente dell'I.D.
informatico dell'Ente per aggiornamento e gestione sito web istituzionale;

 

VISTO CHE

-         la documentazione di gara è approvata con determinazioni 129/2020 e 142/2020,

-         la predisposizione del sistema per lo svolgimento delle operazioni di gara sul portale MePA
(caricamento atti di gara ed invito dei 12 operatori economici di cui al punto precedente) è stata
ultimata in data 06/05/2020;

DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del giorno
19/05/2020;

VISTO l'elenco degli operatori economici invitati alla procedura;

PRESO ATTO dei curricula dei componenti della commissione posti agli atti;

RILEVATO che:

-         i soggetti 1) e 3) sopra indicati sono dipendenti della stazione appaltante;

-         i membri della commissione svolgeranno l’attività in orario di lavoro per cui agli stessi non
spetta alcun compenso;

DATO ATTO dell'accettazione della nomina da parte del Dott. Fortunato avvenuta per le vie brevi;



DATO ATTO che tutti i commissari indicati hanno dichiarato, sotto la propria responsabilità,
l’inesistenza delle cause di esclusione, di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m., come stabilito anche dalle Linee Guida ANAC n. 5/2016 sopra citate, come risulta da
dichiarazioni acquisite agli atti;

DATO ATTO che il Comune di Follonica ha autorizzato il proprio dipendente allo svolgimento
dell’attività di componente 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.;

RITENUTO di fissare:

-         la prima riunione della commissione per il 25/06/2020 alle ore 9:00

-         il termine per l’espletamento delle attività della Commissione medesima nel 30/06/2020;

 

D E T E R M I N A

 

di nominare e costituire, per le ragioni in premessa indicate e qui integralmente richiamate, ai1.
sensi di quanto disposto dall’art. 77, del D.Lgs. n. 50/2016, la commissione giudicatrice della
procedura negoziata per l'affidamento in oggetto, composta da n. 3 componenti incluso il
presidente, nelle persone di:

-         dott.ssa Alessandra Casini dipendente del Comune di Gavorrano, 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.ssa Lisa Rosati, istruttore amministrativo del Comune di Gavorrano, in qualità di
componente interno;

di stabilire che la Commissione giudicatrice di cui al precedente punto 1) dovrà operare nel2.
rispetto dei criteri di valutazione indicati lettera invito della procedura di gara in oggetto entro il
termine del 30/06/2020 e potrà lavorare anche da remoto, con procedure telematiche che
salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni;

di dare atto che ai componenti della commissione non sarà attribuito alcun compenso e che, per3.
quanto riguarda i membri interni, l’attività verrà svolta in orario di lavoro;

di pubblicare il presente atto, i sensi dell`art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e dell`art. 29, c. 1,4.
d.lgs. n. 50/2016, ed i curricula dei commissari, nella relativa pagina della sezione
Amministrazione Trasparente del sito internet della Stazione Appaltante;

di fissare la data della riunione della commissione per l'apertura delle busta tecnica e della busta5.
amministrativa per il giorno 25/06/2020 alle ore 9:00;

di comunicare attraverso il portale MePA, alle ditte partecipanti, la data e l'ora della sessione di6.
esame delle buste.

 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(DOMENICO FIMMANO')
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