SINDACO - AREA 3 - GESTIONE DEL TERRITORIO
1421/2020

DETERMINAZIONE n. 682 del 28/09/2020
OGGETTO:ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PLURIENNALE DI GESTIONE
E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI DI
PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE" - NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE - CIG: 83825646A4
CUP: E66G20000080004
CIG padre Accordo Quadro: 83825646A4
IL DIRIGENTE DELLA 3^ AREA
VISTA la determina dirigenziale n. 511 del 28/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stata avviata la procedura per l’affidamento dell'ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO PLURIENNALE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE", tramite
procedura aperta, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata
sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 54, 60 e 95 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, da espletarsi sulla “Piattaforma Telematica di Negoziazione SATER” della
Regione Emilia Romagna.
DATO ATTO CHE:
• in data 14/09/2020 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte per
l’affidamento di cui trattasi;
• in data 15/09/2020 si è tenuta la prima seduta pubblica di gara in cui si è proceduto
all’apertura delle buste virtuali amministrative A ed all’inizio delle relative verifiche
amministrative;
• l'art. 1, comma 1, lett. c) del d.l. n. 32/2019, convertito con modd. dalla L. 14 giugno
2019, n. 55, come successivamente modificato dal D.L. 16/07/2020, n. 76, art. 8,
comma 7, lett. a), convertito con modd. in Legge 11/09/2020 n. 120 (G.U. 14/09/2020
n. 228) ha sospeso fino al 31 dicembre 2021 l’operatività delle disposizioni di cui agli
artt. 78 e 77, comma 3, relative all'inizio dell'operatività dell’Albo dei componenti delle
Commissioni giudicatrici da istituirsi presso l'ANAC ed all'obbligo per le stazioni
appaltanti di scegliere i componenti delle Commissioni giudicatrici tra gli esperti ad esso
iscritti;
• l'art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 prevede che "fino all'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, secondo le regole di competenza e trasparenza
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
• con Delibera di Giunta n. 17 del 26/01/2017 sono state approvate le “DIRETTIVE IN
ORDINE ALLA NOMINA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI PER LE GARE D'APPALTO
EX ART. 77 COMMA 12 DEL DLGS. 50/2016” che prevedono, tra l'altro, che:
- il numero di membri della Commissione giudicatrice deve essere dispari e, di norma, è
di 3;
- i componenti della Commissione devono essere in possesso dei requisiti di moralità e
incompatibilità.
Considerato che:
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•

è necessario procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice per le fasi della
valutazione delle offerte tecniche ed economiche, da svolgersi attraverso la Piattaforma
Telematica di Negoziazione – SATER secondo le direttive previste dalla sopra citata
deliberazione, nonché ai sensi dell’art. 22 del vigente Regolamento comunale sui
contratti di beni e servizi e lavori in economia;

•

il Dirigente della 3^ Area Gestione del Territorio, Ing. Davide Parmeggiani, ha previsto
di costituire una Commissione composta da tre membri, come di seguito articolata:

Presidente della Commissione

Ing. Davide Parmeggiani

1^ Commissario – dipendente del Comune di S. Lazzaro di Savena

Ing. Irene Cavina

2^ commissario - dipendente del Comune di S.Lazzaro di Savena

Ing. Lorenzo Feltrin.

Al fine di coadiuvare il lavoro della nominanda Commissione giudicatrice, si ritiene altresì
opportuno integrarne la composizione mediante l'aggiunta di un ulteriore membro con la sola
funzione di Segretario Verbalizzante.
Vista la disponibilità del Geom. Massimiliano Mineo a svolgere il ruolo di Segretario Verbalizzante
all'interno della Commissione giudicatrice per la valutazione tecnica ed economica delle offerte
pervenute nell'ambito della procedura in oggetto.
Ritenuto, pertanto, opportuno integrare la composizione della nominanda Commissione
giudicatrice con l'inserimento del Geom. Massimiliano Mineo, istruttore direttivo tecnico esperto
presso il Settore Manutenzioni - Servizio Manutenzione Infrastrutture del Comune di San Lazzaro
di Savena, in funzione di Segretario Tecnico verbalizzante.
Dato atto che la partecipazione ai lavori della Commissione da parte dei dipendenti del Comune
di San Lazzaro di Savena non comporta impegno di spesa poiché verrà considerata
espletamento dell’ordinaria attività lavorativa rientrante nei rapporti di lavoro in essere.
Viste le dichiarazioni presentate dal Presidente e dai membri della Commissione di Gara,
conservate agli atti del Settore interessato, circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 77 del
D.Lgs. 50/2016.
Riferimenti normativi
D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
D.l. n. 32/2019, art. 1, co. 1 lett. c), convertito con modificazione dalla L. 14/06/2019, n. 55;
D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito, con modificazioni, in Legge 11/9/2020 n. 120 (G.U.
14/9/2020 n. 228);
Regolamento comunale sui contratti di fornitura di beni e servizi e sui lavori in economia;
Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Linee Guida Anac n. 5;
Delibera di Giunta comunale n. 17/2017.
Decisione
Sulla base delle motivazioni ed in conformità con le normative su indicate, il Dirigente della 3^
Area determina:
•

di nominare la Commissione giudicatrice per la gara per l'affidamento dell' ACCORDO
QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PLURIENNALE DI GESTIONE E
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI DI
PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE", per le fasi della valutazione delle
offerte tecniche ed economiche previste dalla Piattaforma Telematica di Negoziazione –
SATER, come di seguito composta:

Presidente della Commissione
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Ing. Davide Parmeggiani

1^ commissario – dipendente del Comune di S. Lazzaro di Savena

Ing. Lorenzo Feltrin

2^ commissario - dipendente del Comune di S.Lazzaro di Savena

Ing. Irene Cavina

Segretario Tecnico Verbalizzante
- dipendente del Comune di S.Lazzaro di Savena

Geom. Massimiliano Mineo;

•

di dare atto che i membri della Commissione hanno dichiarato l'inesistenza di cause di
incompatibilità, astensione o esclusione previste dall'art. 77 del D.lgs 50/2016 e dalle linee
Guida Anac n. 5.

Aspetti contabili e finanziari
Il parere di regolarità contabile non è necessario in quanto la proposta non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Lì, 28/09/2020

IL DIRIGENTE
PARMEGGIANI DAVIDE

FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005

DETERMINAZIONE n. 682 del 28/09/2020 ESECUTIVA ALLA NUMERAZIONE IN QUANTO NON COMPORTANTE
IMPEGNI DI SPESA.
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