
COPIA

 

Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

56 19-03-2020
 

Servizio:Servizio Affari Generali

 

Responsabile del Servizio:BARTOLETTI ALDO

 

 

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A)
PER L'AFFIDAMENTO DELLO STUDIO E DELLA REDAZIONE DEL
PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO E DI MARKETING TURISTICO
DELL'ISOLA DEL GIGLIO - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N. 55 DEL 18/03/2020.

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto BARTOLETTI ALDO, nominato con decreto del Sindaco Responsabile del Servizio
Servizio Affari Generali, 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: Procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) per l'affidamento dello
studio e della redazione del Piano Strategico di Sviluppo e di Marketing Turistico dell’Isola del
Giglio - Nomina Commissione Giudicatrice. Annullamento della  determinazione n. 55 del
18/03/2020.

 
Responsabile del Servizio

 
Dato atto che per mero errore, nella determinazione n. 55 del 18 marzo 2020 è stato riportato
come il sottoscritto sia come RUP e nello stesso tempo presidente della Commissione
Giudicatrice e che, le due cose sono in contrapposizione tra loro;
 
Ritenuto dover annullare la determinazione sopra riportata;
 
Premesso che con determinazione del Responsabile Area Amministrativa del Comune di Isola
del Giglio n. 43 del 14/02/2020 si stabiliva di procedere all’affidamento del servizio dello studio e
della redazione del Piano Strategico di Sviluppo e di Marketing Turistico dell’Isola del Giglio per
un importo a base d’asta di € 18.000,00 dando atto che, viste le modalità di svolgimento del
servizio, non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, D.lgs. 9 aprile 2008, n.
81;

 
Considerato che con la stessa determinazione, oltre ad approvare la documentazione tecnica –
amministrativa necessaria, si stabiliva di:

-                individuare il contraente mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del
D.lgs. 50/2016 da svolgere in modalità interamente telematica;
-                aggiudicare il servizio in questione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

 
Dato atto che:

-                a seguito di avviso esplorativo per manifestazione d’interesse, pubblicato per 15 (giorni)
consecutivi sul sito dell’Amministrazione comunale di Isola del Giglio nella sezione "Albo
pretorio on-line" e "Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti" nonché sul SITAT-
SA, sono pervenute tramite il sistema telematico STAR della Regione Toscana n. 01 domanda
di partecipazione alla procedura in questione e a quest’ultimi è stata inviata la lettera di invito;
-                entro il termine perentorio delle ore 09,00 del 20/03/2020 hanno presentato offerta, n. 1
operatori economici, così come accertato sulla piattaforma telematica START;
-                il comma 1 dell’art.1 della legge n. 55/2019, ha sospeso – fino al 31/12/2020 l'obbligo di
scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'albo istituito presso l'ANAC di cui all'art. 78 del
D.lgs. 50 del 2016 disponendo, nel contempo, che le commissioni di gara vengono nominate
dalla stazione appaltante interessata
-                per la situazione emergenziale dell’intera nazione, che prevede l’obbligo di non muoversi
da casa,  non è possibile nominare in commissione membri esterni a quelli disponibile nel
comune di Isola del Giglio

 
Ritenuto opportuno procedere alla nomina:

-                del seggio di gara che avrà i soli compiti di valutare la documentazione amministrativa
presentata dagli operatori economici che hanno presentato offerta;
-                della commissione giudicatrice composta da n. 3 componenti con compiti di valutare
l’offerta tecnico-economica presentata dagli operatori economici ammessi;

 
Verificato che è possibile procedere all’adozione dell’atto di nomina in quanto: il termine per la
presentazione delle offerte è scaduto in data 20/03/2020 ore 09,00;
 
Ritenuto quindi di individuare i seguenti nominativi quali componenti del seggio di gara:

1.   sig. Aldo Bartoletti Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Isola del Giglio
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nonché RUP – Presidente del seggio di gara;
2.   Sig.na Cioni Gloria – Assistente Verbalizzante

 
 
Ritenuto, altresì, di selezionare i commissari tra il personale di questa Amministrazione Comunale
in possesso di specifico titolo di studio superiore e/o universitario con notevole esperienza tecnico
amministrativa e quindi di nominare quali componenti della commissione giudicatrice i signori:

1.   Galli Roberto Responsabile dell’area di Vigilanza (presidente);
2.   Lauretta Colleoni Istruttore area Finanziaria (commissario);
3.   Gloria Cioni Istruttore area amministrativa (commissario);

 
Accertata l'insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.lgs. n.
50/2016 ss.mm e ii., all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del
D.lgs. n. 50/2016 ss.mm e ii. per la nomina a componente della Commissione Giudicatrice dei
soggetti sopra elencati giuste dichiarazioni acquisite agli atti;
 
Visti:

-                la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 13 aprile 2019 con la quale sono stati
approvati il bilancio di previsione per l’anno 2019, nonché il bilancio pluriennale 2019 - 2021;
-             Il Bilancio di Previsione 2020-2022 non è stato ancora approvato e che quindi la gestione
finanziaria deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000
-                il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare gli articoli 107 e 109 che assegnano ai
responsabili dei servizi la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;
-                il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto ancora in
vigore;
-                il Decreto Sindacale n. 1 del 1° Gennaio 2020 con il quale è stato conferito al sottoscritto
l’incarico di Responsabile dell’Area Amministrativa;
-                la deliberazione della G.C. n. 94 del 21/12/2010, esecutiva, con la quale sono state
ridefinite le competenze delle aree funzionali di questo Comune;

 
D E T E R M I N A
 

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono richiamate e trascritte:
 

1.            di costituire il seggio di gara, con i soli compiti di valutare la documentazione
amministrativa presentata dagli operatori economici che hanno presentato offerta, nelle persone
dei signori:
·  Sig. Aldo Bartoletti Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Isola del Giglio
nonché RUP – Presidente del seggio di gara;
·  Sig. Cioni Gloria – Assistente Verbalizzante

2.            di costituire la commissione giudicatrice con i compiti di valutare l’offerta tecnico-
economica presentata dagli operatori economici ammessi - nelle persone dei signori:

·  Galli Roberto responsabile dell’Area di Vigilanza (presidente);
·  Lauretta Colleoni Istruttore area Finanziaria (commissario);
·  Gloria Cioni (commissario);

 
3.            di dare atto che i membri della Commissione hanno reso la “Dichiarazione sostitutiva del
Componente di Commissione di gara”, ai sensi dell’'art. 77 comma 4, 5 e 6 del D.lgs. 50/2016 e
dell’art. 35 bis del D.lgs. 165/2001, conservate agli atti;

 
4.            di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante sono attribuite al Sig. Aldo
Bartoletti, dando atto che, in caso di sopravvenuta impossibilità del medesimo, il Presidente
della Commissione giudicatrice individuerà altro soggetto idoneo alla verbalizzazione delle
operazioni di gara;

 
5.            di dare atto che, commissari non sarà riconosciuta nessuna indennità o compenso per
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l’attività svolta, in quanto rientranti tra i compiti istituzionali
 

6.            di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016,
il sig. Aldo Bartoletti, responsabile dell’area Amministrativa;

 

7.            di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii che tutti gli atti relativi
alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

 

8.            di dare atto che è competente per eventuali procedure di ricorso, avverso il presente atto,
il T.A.R. Amministrativo Regione Toscana, via Ricasoli n. 40, Firenze), entro i termini previsti
dalla vigente normativa.
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Il Responsabile del Servizio
BARTOLETTI ALDO

 
 
 
Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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