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Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

23 27-01-2020
 

Servizio:Servizio Vigilanza

 

Responsabile del Servizio:GALLI ROBERTO

 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE AFFIDAMENTO GESTIONE ORMEGGI
COMUNALI

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto GALLI ROBERTO, nominato con decreto del Sindaco Responsabile del Servizio
Servizio Vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni;
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Dato atto che ai sensi dell’ art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ha
rilasciato il parere favorevole di regolarità tecnica e acquisito il parere favorevole di regolarità
contabile rilasciato dal responsabile del servizio economico finanziario e tributario; 

 

Visto il vigente Statuto;

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

 

In merito all’argomento in oggetto;
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OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
RELATIVE ALLA PROCEDURA TELEMATICA PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI
AUSILIARI ALL'INTERNO DELL'AREA
PORTUALE DATA IN CONCESSIONE AL COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO E
CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che:
- con determina dirigenziale n. 310 del 20/12/2019 veniva indetta gara telematica su piattaforma START a
procedura ad affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma secondo lettera b del Dlgs.vo 50/2016, con
aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 7, del
Dlgs.vo 50/2016 per la concessione del servizio indicato in oggetto;
 
- alla scadenza fissata con termine perentorio alle ore 10.00 del 24/01/2020 sono pervenute n. 2 (due) offerte;
- le disposizioni dell’art.77 del Dlgs.vo n.50/2016 prevedono, per la valutazione delle offerte nelle procedure
di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la nomina di una commissione
giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
- la gara sarà suddivisa in due attività, a) il seggio di gara e b) la commissione di gara;
- il seggio di gara è composto dal RUP e da un verbalizzante che verificherà che le domande siano complete in
ogni sua parte;
- la commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque e deve essere
nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
 
DATO ATTO che il seggio di gara alle ore 13.30 del 27/01/2020 ha verificato la completezza delle domande
aprendo sulla piattaforma start le offerte amministrative pervenute, e ammettendo gli operatori dopo il
soccorso istruttorio come da verbale;
 
Viste le linee guida ANAC n. 5 ad oggetto: “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli
esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”;
 
DATO ATTO che la legge n. 55/2019 prevede all'articolo 1, comma 1, lettera c) che fino alla fine del corrente
anno è sospesa la disposizione contenuta nell'articolo 77, comma 3, del Dlgs n. 50/2016 in relazione
all'obbligo di scegliere (per le procedure con l'offerta economicamente più vantaggiosa) tra gli esperti iscritti
all'elenco istituito dall'Autorità nazionale anticorruzione tutti i commissari per le gare soprasoglia e il
presidente per quelle sottosoglia;
 
DATO ATTO che:
 

·         la giurisprudenza è intervenuta giudicando (Tar Veneto, sezione I, sentenza del 6 marzo 2019 n.
297) il provvedimento di nomina della commissione illegittimo quando adottato in assenza di
qualsiasi predeterminazione dei criteri di trasparenza e competenza, risultando del tutto privo di un
proprio specifico contenuto motivazionale, con conseguente illegittimità derivata degli ulteriori atti di
gara;

 
·         in particolare il Consiglio di Stato (sez. sez. III, sentenza n. 4865/2019) ha chiarito che la norma
codicistica non deve essere interpretata letteralmente come necessità di un vero e proprio regolamento
ma ciò che rileva, sotto il profilo sostanziale, è che la commissione di gara risulti oggettivamente
costituita secondo regole di trasparenza e competenza;

DATO ATTO che in qualità di  RUP il sottoscritto ha verificato previamente l’assenza di competenze ed
esperienze interne, anche in considerazione della ormai prolungata assenza di un segretario comunale titolare
di sede e del carico di lavoro di cui sono oberati i responsabili delle altre Aree del Comune, per cui risulta
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impossibile scegliere i commissari tra i funzionari dipendenti della stazione appaltante;

RITENUTO quindi di individuare i seguenti nominativi quali componenti del seggio di gara:
1.    sig. GALLI Roberto Responsabile dell’Area Vigilanza del Comune di Isola del Giglio nonché RUP –
Presidente del seggio di gara;
2.    BARTOLETTI Aldo - Assistente – Verbalizzante

 

DATO ATTO che:

·         la nomina della commissione giudicatrice può ritenersi sufficientemente sostenuta dalla
produzione dei curricula dei singoli componenti e dalla formulazione, da parte di ciascuno di essi,
delle dichiarazioni sostitutive attestanti l’insussistenza di eventuali cause di incompatibilità rispetto
all’incarico ricevuto;

·         anche per la scelta di dirigenti/funzionari operanti in altre amministrazioni è importante
certificare esperienze e curricula adeguati, nel rispetto dell’obbligo della rotazione e quindi evitando
la chiamata di soggetti che hanno già partecipato a lavori di commissioni di gara della stessa stazione
appaltante;

DATO ATTO che:

·         Curricula e provvedimento di nomina – da adottarsi in data successiva alla scadenza del termine
di presentazione delle offerte – dovranno essere pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente
della stazione appaltante;

·         dalla pubblicazione dei curricula, pur vero che l’omessa pubblicazione non può determinare
annullamento della gara, i partecipanti potranno desumere se insista o meno l’esperienza che l’appalto
richiede;

DATO ATTO che la giurisprudenza consolidata ha ribadito che all’interno del collegio l’esperienza deve
essere intesa in modo complessivo, ovvero non è necessario che tutti i commissari siano esperti nella
procedura di gara o di tutti gli ambiti coinvolti dall’appalto. Il dato esperienziale, in sostanza, si deve
desumere considerando i componenti nel complesso;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 26.01.2020 avente ad oggetto
“Variazione Bilancio Provvisorio previsione 2020-2022 esercizio 2020 – Variazione n. 1” sono state stanziate
le risorse per il compenso ed il rimborso spese della commissione di gara;

RITENUTO pertanto di nominare la Commissione giudicatrice così composta:
Dott. Simone Cucinotta, Segretario Generale del Comune di Fucecchio, con funzioni di Presidente di gara;

Arch. Giancarlo Pedreschi, responsabile del Settore Tecnico del Comune di Capalbio- in qualità di
commissario;

Sig. Salvini Dario – in qualità di commissario-membro esperto;

Sig. Bartoletti Aldo Ufficio Segreteria con funzioni di segretario verbalizzante.

 
ACQUISITE le autorizzazioni da parte degli Enti di appartenenza dei Commissari e le dichiarazioni circa
l'insussistenza di cause di incompatibilità/astensione allo svolgimento del ruolo di presidente e componente
della commissione giudicatrice per la procedura in oggetto, che si custodiscono agli atti;
 
CONSIDERATO che, stante l’annullamento del decreto sui compensi dei commissari, si può oggi ritenere che
i relativi importi possano essere fissati forfettariamente, e pertanto riconoscere ai suddetti Commissari a
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titolo di compenso la somma di euro 300 ciascuno, più il rimborso delle spese di viaggio dalla residenza di
ciascun commissario alla sede della gara, il costo della nave da e per l’Isola del Giglio, calcolato col criterio
del costo chilometrico, nonché le eventuali spese di vitto e alloggio documentate;

Visto l’art.163 del D.Lgs. 267/2000 in merito all’esercizio provvisorio;

Visti:
 

gli artt. 107, 183 e 191 del
 

il D.Lgs. n. 118/2011;
 

l’art. 4 e 17 del D.Lgs.
 

il vigente regolamento di
 
Visto l’art. 183, comma 8, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
 

 
DETERMINA

 
1.       Di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, la commissione per le operazioni di
valutazione delle offerte di gara telematica su piattaforma START a procedura ad affidamento
diretto ai sensi dell’art.36 comma secondo lettera b del Dlgs.vo 50/2016, con aggiudicazione a
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 7, del Dlgs.vo
50/2016 per la concessione del servizio indicato in oggetto. così composta:
Seggio di gara:
sig. GALLI Roberto Responsabile dell’Area Vigilanza del Comune di Isola del Giglio nonché
RUP – Presidente del seggio di gara;
sig. BARTOLETTI Aldo - Assistente – Verbalizzante
Commissione Giudicatrice
Dott.Simone Cucinotta, Segretario Generale del Comune di Fucecchio, con funzioni di presidente
della commissione di gara;
Arch. Giancarlo Pedreschi, Responsabile del Settore tecnico del Comune di Capalbio- in qualità
di commissario;
Sig. Salvini Dario. – in qualità di commissario-membro esperto;
Sig Bartoletti Aldo dipendente del Comune di Isola del Giglio,  con funzioni di segretaria
verbalizzante.
2.       Di riconoscere ai suddetti Commissari della Commissione Giudicatrice, a titolo di
compenso la somma di euro 300 ciascuno, più il rimborso delle spese di viaggio dalla residenza
di ciascun commissario alla sede della gara, il costo della nave da e per l’Isola del Giglio,
calcolato col criterio del costo chilometrico, nonché le eventuali spese di vitto e alloggio
documentate, e pertanto la somma di € 900 con ritenuta d'acconto al 20% sarà oggetto di
successivo atto di impegno su idoneo capitolo del Bilancio Finanziario, e a titolo di rimborso
spese;
3.       di demandare all’ufficio preposto l’invio delle comunicazioni di avvenuta nomina ai
componenti della Commissione.
4.       Di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio on-
line e che il presente atto di nomina dei Commissari ed il loro curriculum dovrà essere pubblicato
nella sezione Amministrazione trasparente della stazione appaltante.
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Il Responsabile del Servizio
GALLI ROBERTO

 
 
 
Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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