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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 992 DEL 21/09/2018

Unità proponente: Servizi di Controllo Interno e Programmazione Strategica

_____________________________________________________________________________________

Segreteria Generale
_____________________________________________________________________________________

Oggetto: DETERMINA  DI  NOMINA  COMMISSIONE  RELATIVA  ALLA  PROCEDURA  DI  GARA  TRAMITE  MEPA  PER

L'AFFIDAMENTO DI COMUNICAZIONE WEB - SOCIAL MEDIA MARKETING (SMM), SEARCH ENGINE OPTIMIZATION

(SEO)  CIG N. ZC124A105D (ART. 77 D.LGS 50/2016)

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di

Spoleto.
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DETERMINA DI  NOMINA COMMISSIONE RELATIVA  ALLA  PROCEDURA DI  GARA TRAMITE MEPA  PER
L'AFFIDAMENTO  DI  COMUNICAZIONE  WEB  -  SOCIAL  MEDIA  MARKETING  (SMM),  SEARCH  ENGINE
OPTIMIZATION (SEO)  CIG N. ZC124A105D (ART. 77 D.LGS 50/2016) 

IL  DIRIGENTE 

RICHIAMATI 

- il decreto sindacale n. 199 del 01.10.2014 avente ad oggetto: Attribuzioni funzioni aggiuntive al Segre-
tario Generale: servizi di controllo interno e programmazione strategica – CONTR - (art. 97, Tuel);
 - il decreto sindacale n. 242 del 30.12.2014 con il quale sono state confermate al Segretario Generale le
funzioni  relative ai servizi di controllo interno e programmazione strategica;
 - la deliberazione di Giunta Comunale n.277 del 21.10.2015 con la quale è stata confermata l'assegna-
zione delle funzioni relative ai servizi di controllo interno e programmazione strategica, affari generali e
segreteria al segretario generale;
 - il decreto sindacale n.11 del 26.01.2016 con il quale sono stati nominati i responsabili delle direzioni e
conferiti gli incarichi dirigenziali;
 - la Deliberazione di C.C. n. 37 del 08/09/2014 con la quale sono state approvate le Linee Programmati-
che di Mandato 2014-2019 (art. 42-46 Tuel e art. 41 Statuto comunale);
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 23 Marzo 2018, con la quale è stato approvato il Docu-
mento Unico di Programmazione per il triennio 2018-2020;
 - la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 5 Aprile 2018, con la quale è stato approvato il Bilan-
cio di previsione finanziario 2018-2020, con tutti gli allegati previsti per legge;
- iL D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, traspa-
renza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.Lgs. N° 267/2000 
- lo statuto comunale vigente;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ;
- il D.Lgs. N° 267/2000 ed in particolare l'art. 192;
- il D.Lgs. n° 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50  ed in particolare

-  gli articoli 77 e 216 c. 12 del d.lgs. 50/2016 nonché l'art. 5.2 delle Linee Guida ANAC n. 3/2017;
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- la Delibera di Giunta comunale n. 224 del 27/07/2017 recante “disciplina a valenza transitoria dei criteri
e modalità di nomina delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara di cui al D.lgs. 50/2016”

PREMESSO quanto segue:

Con determina dirigenziale n. 831 del 9/8/2018 è stato dato avvio alla procedura di gara da esperirsi
tramite  MePA  ai  sensi  dell'art.  36  c.2  lett.  b)  del  D.lgs  50/2016,  per  l'affidamento dei  servizi  di
comunicazione  web  –  Social  Media  Marketing  (SMM),  Search  Engine  Optimization  (SEO)   -  CIG
ZC124A105D
L'importo posto a base di gara per lo svolgimento di tutte le attività connesse all'affidamento dei servizi
oggetto di gara è stato fissato per il periodo contrattuale di 16 mesi in 30.000,00 oltre iva e  quale
criterio di aggiudicazione è stato individuato quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 95 c.3 del Codice dei Contratti.
Gli operatori economici da invitare alla gara sono stati selezionati tramite avviso a manifestare interesse
pubblicato sul sito del Comune in data 9 agosto 2018 e in data 19/8/2018 è stata pubblicata sul sito
www.acquistinretepa.it la  RDO n.  2043193  alla  quale  sono  stati  invitati  gli  operatori  economici  che
avevano risposto a detto avviso e che risultavano in regola con tutti i requisiti richiesti.
La scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata nella RDO per le ore 12:00 del 12 settembre
2018. A seguito di un malfunzionamento del MEPA segnalato da un operatore economico e verificato dalla
stazione appaltante, con determina dirigenziale n. 973 del 17/09/2018  è stata procrastinata la data di
presentazione delle offerte onde consentire a tutte le ditte invitate di poter partecipare. La nuova data di
scadenza è stata quindi fissata per le ore 12:00 del 17 settembre 2018.  
Entro il termine di cui sopra, si è constatato il pervenimento di n. 4 offerte da parte di altrettanti operatori
economici.

RITENUTO NECESSARIO stante il  criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nominare la
commissione giudicatrice di gara ai sensi dell’articolo 77 e 216, c. 12 del d.lgs. 50/2016 individuando
esperti in possesso di adeguata competenza e professionalità per la valutazione delle offerte che non si
trovino in condizioni di incompatibilità con gli operatori economici che hanno presentato offerta;

PRESO ATTO  

-  che il d.lgs. 50/2017, all'art. 77 c. 3 e all'art. 78, prevede l'istituzione, entro 120 giorni dalla data
di  entrata in vigore del  decreto medesimo, di  un Albo dei  componenti  delle  commissioni  giudicatrici
presso l'ANAC cui saranno iscritti soggetti esperti;

- che nelle more dell'istituzione dell'Albo si applica la norma transitoria contenuta nell'art. 216 c. 12
del d.lgs. 50/2016 secondo la quale “Fino alla 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, [...]”
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- che con Delibera di Giunta comunale n. 224 del 27/07/2017 è stata approvata la “disciplina a
valenza transitoria dei criteri e modalità di nomina delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara
di cui al D.lgs. 50/2016”

- che si rende pertanto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice.

CONSIDERATO   che:

- ai sensi dell'art. 77 c. 4 del codice, i commissari non devono aver svolto né possono svolgere
alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si
tratta;

- ai sensi dell'art. 77 c. 6 del codice, sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che,
in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in
sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;

-  ai  sensi  del  medesimo  articolo  di  cui  sopra,  si  applicano  ai  commissari  e  ai  segretari  delle
commissioni  l'articolo  35-bis  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  l'art.  51  del  codice  di
procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice;

ACCERTATO, attraverso i  Responsabili  delle Direzioni dell'Ente, che nel Comune di Spoleto, risultano
essere presenti  professionalità esperte nel settore oggetto di gara, che rispondono al requisito di  cui
all'art. 77, comma 4 del codice dei contratti, sopra richiamato;

RITENUTO che  il  presente  atto  sia  di  competenza  dirigenziale  ai  sensi  del  combinato  disposto
dell’articolo 107, comma 3, lett. a) e b) del Tuel e dell’articolo 77, del d.lgs. 50/2016, nonché degli artt. 5
comma  2  e  6  comma  1  della  Convenzione  del  10  febbraio  2015  che  ha  istituito  la  Centrale  di
Committenza.

DETERMINA

Art. 1 – Nomina della commissione giudicatrice di gara

1. La commissione giudicatrice per la procedura di gara per l'affidamento dei servizi di comunicazione
web  –  Social  Media  Marketing  (SMM),  Search  Engine  Optimization  (SEO)   -  CIG  ZC124A105D è
formata dai seguenti 3 componenti:

a) Dott.  Claudio Gori  -  Dirigente della Direzione Economico – Finanziaria  e Risorse  Umane –
Presidente della Commissione;

b) Dott. Luca Ventura – Responsabile Servizi Informatici e Telefonici - esperto;

c) Dott.ssa Anna Rita Cosso – Responsabile Servizio Beni e Attività Culturali – esperto e segretaria
verbalizzante.
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2. La commissione giudicatrice costituisce collegio perfetto e, pertanto, le sue decisioni
possono essere assunte validamente solo in presenza di tutti i suoi membri.

3. Alla commissione è attribuito il compito di valutare le offerte dal punto di vista tecnico
ed economico ai sensi di quanto stabilito nel disciplinare di gara.

Art. 2 – Codice di comportamento – Piano triennale  di prevenzione della corruzione

1. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), i
commissari, sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta previsti nel Codice di comportamento
dei dipendenti  pubblici, nonché del  Codice di  comportamento del Comune di  Spoleto incluso nel
Piano  triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  Programma  Triennale  per  la  Trasparenza  e
l'Integrità  (aggiornamento del Piano 2017-2019) approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n.150 del 24/05/2018.

2. I commissari sono altresì tenuti al rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità approvato con DGC  n. 150 del 24/05/2018,
di cui al  comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e in applicazione della Legge 06
novembre 2012, n. 190 e del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e (così come modificati dal D.LGS n. 97
del 25/06/2016);.

3. vengono acquisite le dichiarazioni da parte dei commissari, circa l'inesistenza a proprio carico
delle cause di incompatibilità di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016 e delle cause di
astensione di cui all'art. 51 del Codice di procedura civile e di non rientrare nelle condizioni ostative
di cui all'art. 35-bis, c. 1 del d.lgs. 165/2001 e s.m.

Art. 3 – Nomina incaricati al trattamento dei dati

      1. I commissari indicati al precedente articolo 1 sono nominati incaricati al trattamento dei
dati trattati in ragione delle esigenze dell’incarico ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. h), del
“codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’articolo 14-bis del regolamento comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

       2.  I componenti  della commissione, quali  incaricati  al  trattamento, sono autorizzati  al
trattamento di dati sensibili e giudiziari inerenti le attività di competenza e/o affidate e nel rispetto
del documento programmatico sulla sicurezza ed ha accesso ai soli dati personali la cui conoscenza
sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati.
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Art. 4 – Informazioni procedimentali

1. Ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 7 agosto 1990, n° 241:

a) il provvedimento è impugnabile da chiunque vi abbia interesse entro il termine perentorio di
trenta giorni mediante ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale;

b) il responsabile del procedimento di gara è ll Dott. Davide Fabrizi.

Il provvedimento, redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n°
82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”, è pubblicato per quindici giorni all’albo pretorio ed e
depositato  in  originale  presso  la  casa  comunale.  Il  provvedimento  è  comunicato,  tramite  posta
elettronica ai sensi dell’articolo 119 del Rous, agli interessati.

Segreteria Generale
Mario Ruggieri

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Spoleto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Mario Ruggieri;1;4121549


