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DEL
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Unità proponente: Servizio Provveditorato e Gare
_____________________________________________________________________________________
Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane
_____________________________________________________________________________________
Oggetto: CENTRALE DI COMMITTENZA NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA DI GARA RELATIVA
ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MATTATOIO COMUNALE (ART. 77 D.LGS.
50/2016)

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di
Spoleto.
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CENTRALE DI COMMITTENZA NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA DI GARA
RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MATTATOIO
COMUNALE (ART. 77 D.LGS. 50/2016)

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:
•

la Convenzione sottoscritta in data 10 febbraio 2015 tra i Comuni di Spoleto, di Norcia, di
Sant'Anatolia di Narco, di Scheggino e di Vallo di Nera e successivamente estesa ai Comuni di
Sellano, Cerreto di Spoleto e Monteleone di Spoleto, al Consorzio Bacino Imbrifero Montano Nera
e Velino BIM e all'Azienda pubblica A.P.S.P. Fusconi Lombrici Renzi, con la quale è stata istituita
la Centrale di Committenza (CdC Valle Spoletana e Valnerina), così come deliberato dal Consiglio
del Comune di Spoleto n. 3 del 26 gennaio 2015;

•

l'art. 6, comma 1 della convenzione che “individua nel Dirigente della direzione cui fa capo
l'ufficio gare, la figura del Responsabile della Centrale di Committenza”;

•

il decreto sindacale n. 224 del 13/11/2014 con il quale è stato conferito al Dott. Claudio Gori
l’incarico dirigenziale della Direzione Economico-Finanziaria e Risorse Umane;

•

il d.lgs. 50/2017, che 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;

•

l'art. 216 c. 12 del succitato codice il quale stabilisce che nelle more dell'istituzione dell'Albo, si
applica la norma transitoria contenuta nell'art. del d.lgs. 50/2016: “Fino alla adozione della
disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la commissione continua ad essere
nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto
affidatario del contratto, [...]”

•

la Delibera di Giunta comunale n. 224 del 27/07/2017 con la quale 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”

PREMESSO che:
●

Con determinazione a contrarre del 05/03/2019 n. 205, è stata indetta una procedura di gara
mediante indagine di mercato aperta a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti
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previsti dall'avviso di gara per l’affidamento, in concessione, del servizio di gestione del mattatoio
comunale di Spoleto per la durata di cinque anni. CIG. 781799800C;
●

La suddetta procedura è esperita dalla Centrale di committenza “Valle Spoletana e Valnerina” ai
sensi artt. 36 comma 2 e 164 e ss. del codice del D.Lgs. 50/2016 - Concessione di servizi sotto
soglia;

●

Il valore della concessione ammonta a presunti euro 300.000,00 annui, per un totale di presunti
euro 1.500.000,00 euro. L'importo posto a base di gara è di euro 6.639,35 (come eventualmente
aumentato in sede di offerta) oltre iva, pari al canone annuale che il concessionario è tenuto a
corrispondere al Comune;

●

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

●

Il relativo avviso di gara è stato pubblicato, unitamente agli altri documenti di gara, in data
15/03/2019
sulla
piattaforma
telematica
di
negoziazione
raggiungibile
al
sito
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc e sul sito istituzionale del Comune di Spoleto
www.comune.spoleto.pg.it

●

Entro il termine ultimo di presentazione delle offerte delle ore 13:00 del 04/04/2019, è pervenuta
a mezzo della piattaforma digitale, una sola offerta presenta da Cooperativa macellatori
Spoleto Soc. Coop. con sede a Spoleto, Via dei Filosi n. 10.

●

Con determinazione dirigenziale n. 392 del 18.04.2019 è stato nominato il Seggio di Gara ai sensi
dell'art. 77 e 216 c.12 del D.lgs 50/2016 nonché del punto 5.2 delle linee Guida ANAC n. 3/2017;

●

In esito alla seduta pubblica del Seggio di gara, il concorrente è stato ammesso al proseguio della
gara.

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.
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,
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nonché l'articolo 42 del presente codice;
ACCERTATO, attraverso i Responsabili delle Direzioni dell'Ente, che nel Comune di Spoleto, sono
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;
VISTE le dichiarazioni di insussistenza delle situazioni di incompatibilità per la partecipazione alla
commissione giudicatrice ai sensi art. 42 del d.lgs. 50/2016, della L. n. 190/2012 e del D.Lgs. n.
39/2013.
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, mediante indagine di mercato aperta a
tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dall'avviso di gara, per l’affidamento in
concessione del servizio di gestione del mattatoio comunale di Spoleto per la durata di cinque anni, è
formata dai seguenti 3 componenti ritenuti competenti sulla base delle dei rispettivi curricula:
a) Dott.ssa Dina Bugiantelli Dirigente del Settore Servizi alla Persona – Presidente della
Commissione;
b) Ing. Debora Mariani Zucchi Istruttore Direttivo presso la Direzione Tecnica (Uff. Ambiente)
del Comune di Spoleto - esperto e segretario verbalizzante;
c) Geom. Paolo Orazi– Apo presso la Direzione tecnica – esperto.
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.
4. Ai membri della commissione non è riconosciuto alcun compenso economico per lo svolgimento
delle attività di cui al presente atto di nomina.
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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 D.G.C. n. 27/2019.
2. I commissari sono altresì tenuti al rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
per il triennio 2019-2021, redatto dal Comune di Spoleto e approvato con delibera di Giunta comunale n.
27 del 31/01/2019, 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 – Trattamento dei dati
1. I commissari, indicati al precedente articolo 1, sono autorizzati al trattamento dei dati in
ragione delle esigenze dell’incarico da svolgere ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016
e della normativa vigente in materia di privacy e dell’articolo 14-bis del regolamento comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. I componenti della commissione sono autorizzati al trattamento di dati personali, particolari e
giudiziari inerenti alle attività di competenza e/o affidate ed hanno accesso ai soli dati personali la cui
conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati, nel rispetto della normativa
vigente in materia.

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 sub-procedimento è il dott. Roberto Ricci.
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Il Dirigente
Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane
Claudio Gori

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:
Claudio Gori;1;8840427

