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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1127 DEL 23/10/2018

Unità proponente: Servizio Progettazione Infrastrutture

_____________________________________________________________________________________

Direzione Tecnica
_____________________________________________________________________________________

Oggetto: �RDO  APERTA,  ESPERITA  A  MEZZO  ME.PA.,  PER  L AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  DI  VALUTAZIONE  DELLA
VULNERABILITA'  SISMICA DEGLI  EDIFICI  SCOLASTICI  DI  PROPRIETA'  COMUNALE SUDDIVISA IN  4  LOTTI  -
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE (ART. 77 D.LGS. 50/2016)

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di
Spoleto.
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�RDO APERTA, ESPERITA A MEZZO ME.PA., PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VALUTAZIONE DELLA
VULNERABILITA'  SISMICA DEGLI EDIFICI  SCOLASTICI  DI PROPRIETA'  COMUNALE SUDDIVISA IN 4
LOTTI - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE (ART. 77 D.LGS. 50/2016) 

IL  D IRIGENTE

RICHIAMATI:

� il decreto Sindacale n. 73 del 2/10/2017 con il quale sono state conferite all'arch. Barbara
Gentilini le funzioni dirigenziali assegnate alla Direzione Tecnica; 

� la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.15  del  23 Marzo  2018,  con la  quale  è  stato
approvato il Documento Unico di Programmazione;

� la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 05/04/2018 con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2018/2020, con i relativi allegati;

� la deliberazione di G.C. n. 186 del 07.06.2018 con la quale è stato approvato il il Piano
della performance 2018-2020 contenente il Piano degli Obiettivi 2018;

� il  D.Lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni”;

� il  piano Triennale  di Prevenzione della Corruzione 2018-2020 (aggiornamento del  Piano
2017-2019) approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.150 del 24/05/2018 ai sensi
del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e in applicazione alla Legge 06 novembre 2012, n. 190;

� l'Art.  184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e l'Art. 51 del Regolamento di contabilità
approvato dal consiglio comunale con la deliberazione n. 6 del 08/01/2003 e s.m.i.;

� il Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2015 recante “Modalità e termini per il versamento
dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni (Split Payment);

� il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;
� il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
� il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2  del D.

Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni);
� 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;
� la norma ISO 14001:2015 e il Regolamento CE1221/2009;
� il Dlgs 50/2016 e s.m.i.
� gli articoli 77 e 216 c. 12 del d.lgs. 50/2016 nonché l'art. 5.2 delle Linee Guida ANAC n.

3/2017;
� la Delibera di Giunta comunale n. 224 del 27/07/2017 è stata approvata la “Disciplina a
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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 determinazione a contrarre n. 1040 del 4/10/2018  è stata avviata una indagine di mercato
aperta a tutti gli operatori economici iscritti al MEPA al bando “Servizi professionali - Architettonici, di
costruzione, ingegneria e ispezione e catasto stradale” e in possesso dei requisiti previsti nel presente
avviso (“RdO Aperta”), con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 36,
c. 2, lett. B e 95 del codice, per l'affidamento del servizio di valutazione della vulnerabilità sismica degli
edifici scolastici di proprietà comunale di seguito elencati e suddivisi nei seguenti lotti:

LOTTO 1:  Scuola Materna di Morro, Scuola Materna Collodi, Scuola materna ed Elementare di

Terzo  la  Pieve,  Scuola  Materna  di  Villa  Redenda,  Scuola  Elementare  di  Villa  Redenta  –  CIG

7645624883;

LOTTO 2:  Scuola  Materna  S.Anastasio  (Maiano),  Scuola  Media  S.Giovanni  di  Baiano,  Scuola

materna ed Elementare di Baiano – CIG 7645646AAA;

LOTTO 3:  Scuola  Materna  ed  Elementare  di  Beroide,  Scuola  Media  di  San  Giacomo,  Scuola

Materna Le Corone, Scuola Materna San Giacomo – CIG 76456806BA;

LOTTO 4: Scuola Materna di Protte, Scuola Media Pianciani, Scuola Elementare Sordini Via Visso –

CIG 76456963EF.

L'Avviso di gara, con i relativi allegati, è stato caricato e pubblicato sul portale di acquistinrete.pa in data
08/10/2018. Nella medesima data, l'Avviso è stato pubblicato anche sul sito istituzionale del comune
www.comune.spoleto.pg.it.

 DATO ATTO 
- che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato nella RdO alle ore

12:00 del giorno 23/10/2018;
- che il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i

parametri indicati all'art. 12 dell'avviso di gara;
- che all'art. 20.a dell'Avviso è stabilito che “la prima seduta si terrà (salvo posticipazioni), nell'ora

successiva allo stesso giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte, ed avverrà presso il
Palazzo Comunale di Spoleto”;

CONSIDERATO CHE:

- entro il termine di cui sopra risultano essere pervenute a mezzo della piattaforma MEPA n. 3 offerte per
ciascun lotto;
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- è affidato al RUP il compito di apertura delle buste “documentazione amministrativa”.

RITENUTO  NECESSARIO, stante  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,
nominare la Commissione Giudicatrice di gara, ai  sensi   degli  articoli  77 e 216 c. 12 del D. Lgs. n.
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 l'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, [...]”

- 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;
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ACCERTATO, attraverso i Responsabili delle Direzioni dell'Ente, che nel Comune di Spoleto, sono
presenti le professionalità, 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  l'affidamento del  servizio  di  valutazione della vulnerabilità
sismica degli edifici scolastici di proprietà comunale di cui alla determinazione a contrarre n° 1040 del
4/10/2018, è  formata  dai  seguenti  3  componenti  ritenuti  competenti  sulla  base  delle  dei  rispettivi
curricula:

a) Ing. Massimo Coccetta –  Presidente della Commissione;

b) Ing. Manuel D'Agata – esperto;

c) Ing. Lorenzo Pesci - esperto e segretario verbalizzante.

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 nell'avviso 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  integrativo  del  Comune  di  Spoleto
approvato con con D.G.C. n. 150/2018.

        2. I commissari sono altresì tenuti al rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
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nel Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2018-2020, redatto dal Comune di
Spoleto e approvato con D.G.C. n. 150/2018, ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 e in
applicazione della Legge 06/11/2012 n. 190.

         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.

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 l'Ing. Luca Torti

Il Dirigente
Direzione Tecnica
Barbara Gentilini

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:

Barbara Gentilini;1;5498290


