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DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

n. 146 del 25.06.2018

Oggetto:
NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO ,
DELL’INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE EX LEGGE 219/81 E S.M. E I,
CON LE MODALITÀ DELLA PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI
ALL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETT.B ) , CON AGGIUDICAZIONE 
ALL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA .     



IL RESPONSABILE DEL SETTORE Tecnico

  (GIUSEPPE VERTULLO)

Dato atto che non sussiste conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge
n° 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura M03 del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;

IL CAPO SETTORE TECNICO

Premesso:

Che con la Determinazione a contra are n. 127 del 4-6-2018 si è stabilito di espletare una

procedura per l’ Affidamento , dell’incarico di SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE EX LEGGE 219/81 E S.M. E I., con le modalità della 

procedura negoziata di cui all’ar colo 36, comma 2, le .b ) , con aggiudicazione all’offerta

economicamente più vantaggiosa;

Che, in esecuzione di de a determinazione, in data 11-6-2018 sono state invita a partecipare

alla procedura tu gli operatori economici iscri alla le era “ R Legge 219-81” dell’elenco appro-

vato con determina del Capo Area Tecnica n. 95 del 10-5-2018 e successivi aggiornamen ;

Che il termine di ricezione delle offerte è scaduto il giorno 21/06/2018 alle ore 12.00; 

 

Che è stata prevista l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più van-

taggiosa ai sensi dell’art.95 D.Lgs.50/2016 da individuare sulla base del miglior rapporto qualità-

prezzo, mediante valutazione da parte di apposita Commissione giudicatrice; 

 

Che l'Art. 77 del D.Lgs. 50/2016, nella formulazione “ra one temporis” applicabile ossia

nella formulazione precedente a quella risultante dalle modifiche apportate dal D.Lgs. 56 del

19/04/17, nel ribadire la necessità della commissione giudicatrice nel caso in cui l'appalto o

la concessione debbano essere aggiudica secondo il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, prevede, al comma 12 che, nelle more del completamento dell’adozione della di-

sciplina rela va all’iscrizione all’Albo dei commissari is tuito presso l’ANAC, “(…) la commis-

sione con nua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad ef-

fe uare la scelta del sogge o affidatario del contra o, secondo regole di competenza e tra-

sparenza preven vamente individuate da ciascuna stazione appaltante".;

 

Che lo stesso art.77 prevede comunque che, per l’affidamento di contra di valore inferiore

alla soglia di cui all'art. 35, nonché per quelli di non par colare complessità, la Stazione Ap-

paltante può nominare componen  interni nel rispe o del principio di rotazione;

Che nella fa specie tra asi di una procedura per la quale non viene richiesta nessuna valutazione

discrezionale, ma semplicemente l’applicazione di valori forni dagli operatori economici da rap-

portare a quelli già predefini  nel disciplinare di gara;

Che , pertanto, la nomina della Commissione giudicatrice, potrà effe uarsi scegliendo i rela -

vi componen tra il personale interno in servizio presso la presente Stazione appaltante,

con  competenze  specifiche ineren  all’ogge o della gara in ques one;



Che l’Art. 107 del D.Lgs. 267/2000 a ribuisce ai dirigen la presidenza delle commissioni, la rela -

va responsabilità delle procedure di appalto e concorsuali e la conseguentemente nomina delle

Commissioni di  gara; 

 

Che la disciplina applicabile alla presente gara, nella formulazione precedente a quella risul-

tante dalle modifiche apportate dal D. Lgs. 56 del 19/04/17, non esclude la partecipazione

quale Presidente della Commissione del RUP, che nel caso di specie coincide con il Capo

Se ore Tecnico, che   

a conferma del precedente punto si richiama la sentenza n.1757 del 19/12/2016 del TAR

Lombardia, Sezione distaccata di Brescia, secondo la quale la previsione di cui all’art.77 var-

rà solo a regime, ossia dopo il completamento dell’albo dei commissari, e in tal senso “il

cumulo delle funzioni di RUP e di presidente della commissione di gara non viola le regole di im-

parzialità, come ritenuto da costante giurisprudenza, che argomenta in termini di principio, e non

con riguardo ad una specifica disciplina delle gare, e quindi si deve ritener condivisibile an-

che  nel  vigore  della  nuova  norma va…”;  

Che  non occorre acquisire il visto di regolarità contabile ed il visto di copertura finanziaria;  

Valutato di cos tuire la Commissione esaminatrice della procedura “ de quo”;

DETERMINA 

 

1) Di nominare, per le mo vazioni espresse in premessa, la Commissione Giudicatrice per la

procedura per l’ Affidamento , dell’incarico di SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE EX LEGGE 219/81 E S.M. E I., con le modalità della proce-

dura negoziata di cui all’ar colo 36, comma 2, le .b ) , con aggiudicazione all’offerta economica-

mente più vantaggiosa,  cos tuita da n. 3 (tre) componen  per come segue:

 nella seguente composizione:  

Presidente: 

- Do . Ing. Giuseppe Vertullo – Capo Se ore Tecnico del Comune di Fisciano;

Componen : 

- Geom. Francesco Landi – Capo Servizio LL-PP/Espropri del Comune di Fisciano;

- Geom. Michele Citro – Capo Servizio Manutenzioni del Comune di Fisciano, al quale vengono affi-

date anche le funzioni di segretario verbalizzante.

2) Di disporre prima dell’inizio dei lavori della Commissione, vengano raccolte le autocer ficazio-

ni dei Componen della commissione in merito alla non sussistenza di confli o di interesse e/o in-

compa bilità di legge.

 

3) Di comunicare la presente nomina ai componen della Commissione Giudicatrice, ai fini degli

adempimen  di cui ai pun  preceden .

 

4) Di stabilire per il giorno giovedi 28 giugno c.m. alle ore 10,00, presso gli uffici dell’UTC l’inizio

delle operazioni da parte della Commissione.
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