CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI

SENIGALLIA, ARCEVIA, BARBARA, OSTRA, OSTRA VETERE E SERRA DE’ CONTI

AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O VALORIZZAZIONE URBANA E CENTRALE DI
COMMITTENZA
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 1088 del 25/07/2017
Oggetto: Procedura di affidamento in concessione -mediante finanza di progetto- della
progettazione, costruzione delle opere di adeguamento, manutenzione straordinaria
e gestione dell’impianto di depurazione a servizio dell’ex discarica di rifiuti solidi
urbani in località Sant’Angelo, per conto del Comune di Senigallia. Nomina seggio
di gara.

IL DIRIGENTE
- Vista la Convenzione tra i Comuni di Senigallia, Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere e Serra
de’ Conti stipulata in data 30/12/2014 con Rep.21658 avente ad oggetto la costituzione di una
Centrale unica di Committenza ai sensi dell’art.33, comma 3 bis del D.lgs 163/2006;
- Dato atto che, in virtù della predetta Convenzione, il Comune di Senigallia assume per conto
dei Comuni aderenti le funzioni di Centrale Unica di Committenza quale Comune capofila;
- Dato atto che i Comuni aderenti, ai sensi dell’art.30 del D.lgs 267/2000, hanno delegato al
Comune di Senigallia le predette funzioni di Centrale Unica di Committenza;
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 50 del 30/07/2014, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione Bilancio di previsione esercizio
finanziario anno 2014 e relativi allegati costituiti da relazione previsionale e programmatica e
Bilancio pluriennale 2014/2016”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n° 10 del 20/01/2015, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Esercizio provvisorio 2015. Determinazione delle
direttive da assegnare ai Dirigenti comunali per la gestione delle risorse finanziarie”;
Rappresenta quanto segue,
Normativa di riferimento: D.Lgs n. 50/2016

Richiamata la determinazione dirigenziale a contrarre, n. 480 del 20/04/2017 a firma del Dirigente dell’Area
Tecnica Territorio e Ambiente Ing. G. Roccato del Comune di Senigallia, con la quale é stata avviata la
procedura di acquisizione del contratto di servizi come di seguito identificato:
oggetto del
contratto

Importo a base di
gara (al netto
IVA)
Forma del
contratto
Procedura di
scelta del
contraente
Criterio di
selezione delle
offerte

“L’affidamento in concessione, mediante finanza di progetto, ex art. 183, c. 15
del D. Lgs. n. 50/2016, della progettazione esecutiva, costruzione delle opere
di adeguamento, manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione
dell’impianto di depurazione a servizio dell’ex discarica di rifiuti solidi urbani
in località Sant’Angelo in Comune di Senigallia”
€ 3.405.600,00
Atto pubblico in forma amministrativa

Procedura ex art. 183, c. 15 del D. Lgs. n. 50/2016,
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95

Dato atto che
1. il termine per la presentazione delle offerte é stato fissato negli atti di gara per il giorno
21/07/2017;
2. il criterio di aggiudicazione prescelto é quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa OEPV
ai sensi dell’art. 95 D.Lgs 50/2016, sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
QUALITÀ punti max 80/100; PREZZO punti max 20/100; da calcolare secondo i criteri di
valutazione individuati dal disciplinare di gara;
3. come previsto nel disciplinare di gara, la valutazione delle offerte tecniche ed economiche é
demandata ad una commissione di aggiudicazione appositamente nominata dopo la scadenza della
data di presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 77 comma 7 D.Lgs 50/2016;
4. entro il termine di presentazione delle offerte sono pervenute n. 1 candidature;
Considerando
che nelle more dell’ istituzione dell’ Albo ex art. 78 del codice, si applica la norma transitoria contenuta nell’
art. 216, comma 12, secondo la quale “ 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 regole di competenza e
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;
che altresì al comma 3, del medesimo art. 77, é prevista la facoltà per le stazioni appaltanti, in caso di appalti
di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all’ art. 35, di nominare componenti interni alla stazione
appaltante, nel rispetto del principio di rotazione;
che le Linee guida “Disciplina, criteri e modalità di nomina delle commissioni giudicatrici ex comma 12 art.
77 D.Lgs n. 50/2016” approvate dalla Giunta comunale dell’Ente capofila con proprio atto G.M. n. 80 del 4
aprile 2017, definiscono - in conformità alle deliberazioni dell’ANAC- la competenza della commissione
giudicatrice limitata ed esclusiva alla valutazione delle offerte tecniche;
che si rende opportuno per il prosieguo della procedura nominare, oltre alla commissione giudicatrice anche
il seggio di gara con il compito di controllo dei documenti di cui alla “Busta A” prevista dal disciplinare di
gara e di espletare tutte le operazioni, cosiddette “amministrative” inerenti la procedura stessa fino alla
proposta di aggiudicazione;

