**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 71
Data: 18/08/2020

OGGETTO:
SERVIZI TECNICI PER: “Realizzazione nuovi tratti di fognatura per
l’invio a depurazione del carico organico del prodotto di aree già servite
da pozzi neri, realizzazione di un impianti di dipurazione(100°.E.) per la
località Scivolenta, efficientamento e potenziamento dell’impianto di
depurazione esistente (2000 A.E.)” Procedura negoziata, senza previa
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 e s.m.i. nonché delle linee guida ANAC n. 4. con aggiudicazione
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi
dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 50/2016. Nomina
commissione di gara.CUP: J46B18000020002 - CIG: 8143421399

L\\\'anno 2020 il giorno 18 del mese di agosto alle ore 11 e minuti 15 negli Uffici comunali
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n.
39 del 2012, esecutivo ai sensi di legge, ed in particolare:
l'art 15, che stabilisce le competenze del Sindaco in materia di personale che, alla lettera “A”, attribuisce al
sindaco la nomina dei Responsabili di Settore, dei Servizi e degli Uffici;
l’art. 21, che stabilisce le competenze dei Responsabili dei Servizi in materia di spese ed entrate, che al punto 4
attribuisce la competenza della liquidazione delle spese al responsabile del Servizio;
VISTO il Decreto del Commissario Commissario Prefettizio n° 04 Reg. Decr. 2019 del 14.11.2019, ha affidato
la Responsabilità della Gestione dell’Area Tecnica Comunale LL.PP./Ambiente all’Arch. Francesco Gervasi,
unitamente al potere di assumere impegni di spesa di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 T.U.E.L.;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 04.03.2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2019
e pluriennale 2019/2021;
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VISTO il D.M. del 07.12.2018, pubblicato sulla G.U. n. 292 del 17/12/2018 che differisce al 28.02.2019
l’approvazione del Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020/2022, prorogato al 31.03.2019, ed
ulteriormente prorogato al 31.09.2020;
Premesso
che in data 10.06.2020 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte relative alla procedura in oggetto
richiamata;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla nomina della Commissione di gara ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 18
Aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
Visti i commi 1, 2 e 3 dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, che di seguito si riportano:
1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una
commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.
2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla
stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle
comunicazioni.
3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'A.N.A.C. di cui all'art. 78 (…) “Fino
all'adozione della disciplina 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,
secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;
Viste: le Linee Guida n. 3 ANAC relative a “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento
per l'affidamento di appalti e concessioni” approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera che recita:
▪ “Il ruolo di RUP è, di regola, incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di presidente della
commissione giudicatrice (art. 77 co. 4 del Codice) fermo restando le acquisizioni giurisprudenziali in materia
di possibile coincidenza”
▪ il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato del 2.8.2016 n. 1767 con il quale si precisa che le
Linee Guida in esame hanno un duplice contenuto: da un alto attuano l'art. 31 co. 5 del codice nel suo
complesso, dall'altro lato sembrano voler fornire indicazioni interpretative delle disposizioni dell'art. 31 del
codice nel suo complesso. Mentre nella parte in cui attuano l'art. 31 co. 5 del codice hanno portata vincolante,
nella parte in cui forniscono una esegesi dell'art. 31 nel suo complesso, sono adottate ai sensi dell'art. 213 co.
2 del codice e hanno una funzione di orientamento e moral suasion” essendo ad ANAC “sempre consentito
emanare indicazioni interpretative”
Considerato, che per gli Enti locali è tuttora vigente il disposto dell'art. 107 co. 3 del D.Lgs. 267/2000 che recita:
- Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di
indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai
regolamenti dell'ente: a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
Considerato che “In sede di prima applicazione del D. Lgs. 50/2016 e nelle more dell'emanazione dei
provvedimenti attuativi e dell'adeguamento del Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti, si
stabilisce che:
- il Presidente della Commissione Giudicatrice è il Dirigente Responsabile del procedimento o altro Dirigente da
questi designato. In sede di gara il Presidente della Commissione Giudicatrice esamina la documentazione
amministrativa con il supporto del Servizio Appalti contratti e semplificazione amministrativa (c.d. Busta A),
attiva il soccorso istruttorio, se necessario, e con proprio provvedimento approva l'elenco degli offerenti ammessi
e degli offerenti esclusi;
- gli altri membri della Commissione sono funzionari, di norma di categoria D, da individuare nell'ambito
dell'area tecnica, amministrativa o finanziaria in relazione all'oggetto dell'appalto, scelti dal Presidente della
Commissione in relazione alla specifica professionalità e sulla base di principi di rotazione.
- la Commissione valuta i progetti tecnici (c.d. busta B) e le offerte economiche (c.d. busta C) e con proprio
verbale approva la proposta di aggiudicazione”.
Visto l'art. 77 co. 4 del D. Lgs 50/2016 come novellato dal D. Lgs 56/2017 che ha inserito l'ultimo periodo che
recita: “La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara e valutata con riferimento alla singola
procedura.”
Ritenuto:
- che le modifiche normative sopra richiamate siano connesse all'introduzione dell'Albo di cui all'art. 78 del
Codice e che nelle more della stessa la Stazione Appaltante possa continuare a procedere in autonomia alle
nomine, nel rispetto delle sole regole di competenza e trasparenza;
Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: IANNUZZI Francesco (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Viste le note pec n. 1908 del 15.06.2020 con le quali veniva richiesta, ai comuni di Roggiano Gravina, San
Donato di Ninea e Cerzeto, la disponibilità di un proprio dipendente quale componente di commissione di gara;
Che con pec del 16.07.2020 il comune di Roggiano Gravina non aderiva alla richiesta;
Che con nota pec n. 2577 del 06.08.2020 veniva richiesta, al comune di Acquaformosa, la disponibilità di un
proprio dipendente quale componente di commissione di gara;
Che con nota pec del 16.06.2020, prot. n. 2343, ad evasione della richiesta, Il comune di San Donato di Ninea
nominava il geom. Mario de Marco;
Che con nota pec del 22.06.2020, prot. n. 2362, ad evasione della richiesta, Il comune di Cerzeto nominava l’ing.
Saverio Capparelli;
Che con nota pec del 12.08.2020, prot. n. 2145, ad evasione della richiesta, Il comune di Acquaformosa
nominava il geom. Giuseppe Capparelli;
VISTI:
✓ il d.lgs. 267/2000, in particolare gli artt. 107, 147 bis, 151 e 192;
✓ il d.lgs. n. 50/2016;
✓ la Legge n. 241/1990;
✓ la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3;
✓ il d.lgs. n. 118/2011;
✓ il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
✓ il regolamento comunale di contabilità,
DETERMINA
Di dare atto che la premessa formo parte integrante e sostanziale del presente atto:
Di nominare la Commissione di gara di cui in oggetto, con la nomina del Presidente di gara e due membri
esperti, come segue:
 Ing. Saverio Capparelli Responsabile Area Tecnica Comune di Cerzeto (Presidente);
 Geom. Giuseppe Capparelli Responsabile Area Tecnica Comune di Acquaformosa (membro esperto
esterno e Segretario Verbalizzante delle sedute riservate);
 Geom. Mario De Marco, Responsabile Settore Tecnico Comune di San Donato di Ninea (membro
esperto esterno).
 Di inviare copia della presente ai soggetti incaricati;

Sant'Agata di Esaro, lí 18/08/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. GERVASI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 18/08/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 307 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 18/08/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 18/08/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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