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° 906 del 19/06/2019
Oggetto:

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA DEL COMUNE DI SENIGALLIA- CIG 788733960B. NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE.

IL DIRIGENTE
- 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. 123 del 20/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2019/2021 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 267 del 27/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2019/2021”;
- 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.
Rappresenta quanto segue
Normativa di riferimento: D. Lgs n. 50/2016.
Richiamata la Determinazione Dirigenziale a Contrarre, n. 121 del 08/02/2019 a firma della Dott.ssa Filonzi
Laura, dell’Area Risorse Umane e Finanziarie, del Comune di Senigallia, con la quale é stata avviata la
procedura per l’acquisizione del contratto di servizi come di seguito identificato:

Oggetto del contratto

Affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Senigallia- CIG
788733960B.

Importo a base di
gara (al netto IVA)
Forma del contratto

€. 334.257,83

Procedura di scelta
del contraente

Procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Criterio di selezione
delle offerte

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell’articolo 95,
comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 citato) sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo.

Atto pubblico in forma amministrativa.

Dato atto che
 il termine per la presentazione delle offerte é stato fissato negli atti di gara per il giorno
17/06/2019;
 il criterio di aggiudicazione prescelto é quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa
(O.E.P.V.) ai sensi dell’art. 95, D. Lgs 50/2016, sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
QUALITÀ punti max 70/100; PREZZO punti max 30/100; da calcolare secondo i criteri di
valutazione individuati dal disciplinare di gara;
 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;
 entro il termine di presentazione delle offerte sono pervenute n. 3 candidature.
Considerando
che con comunicato del Presidente dell’ANAC del 10 aprile 2019, è stata prorogata la piena operatività
dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’art. 78 del codice, a far data dal 15 luglio 2019. Pertanto, si
provvede alla nomina della Commissione giudicatrice ai sensi della 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 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 D.G.M. n. 80
del 4 aprile 2017, come aggiornate con D.G.M. n. 126 del 4 giugno 2019, definiscono - in conformità alle
deliberazioni dell’ANAC - le competenze della commissione giudicatrice rivolte alla valutazione delle
offerte dal punto di vista tecnico ed economico;
Ritenuto
di procedere, secondo le citate Linee guida, alla nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione
delle offerte tecniche ed economiche presentate dai candidati, individuando i componenti sulla base delle
competenze e delle esperienze professionali possedute:
 Ing. Roccato Gianni
Presidente della commissione, dirigente Area Tecnica Territorio e
Ambiente del Comune di Senigallia;
 Dott. Pierpaoli Mauro
Funzionario contabile del Comune di Falconara Marittima (AN)
 Dott.ssa Rosati Marta
Funzionario - Ufficio Tributi e Canoni del Comune di Senigallia.

Precisato
che i suddetti componenti sono tenuti alla accettazione formale della nomina e della contestuale
dichiarazione di responsabilità (secondo lo schema allegato alle linee guida);
Considerato inoltre,
che l’art. 12 del Disciplinare di gara, attribuisce alla Commissione giudicatrice la verifica della busta “A” documentazione amministrativa e della regolarità della stessa, ai fini dell’ammissione/esclusione degli
operatori partecipanti;
che le linee guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 recanti “Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, le quali, al paragrafo 5.2,
prevedono che “Il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP, da un Seggio di gara
istituito ad hoc oppure, se presente nell’organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a
ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante”;
che il comunicato del Presidente ANAC del 14.12.2016 recante alcune indicazioni interpretative sulle
predette linee guida ANAC n. 3, precisa che “La nomina di una Commissione aggiudicatrice composta
interamente da soggetti interni […] può essere assimilata all’istituzione di un seggio di gara ad hoc e,
pertanto, in tal caso, la verifica della documentazione amministrativa può essere rimessa alla commissione
aggiudicatrice medesima”;
che la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte, come sopra individuata, è composta anche
da soggetti non appartenenti all’organico della stazione appaltante e, pertanto, esterni alla stessa;
Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, di stabilire che provvederà alla verifica della busta
“A” - documentazione amministrativa un apposito Seggio di gara costituito dal RUP e dal Segretario
verbalizzante, individuato nelle persone di:
 Dott.ssa Filonzi Laura
Presidente Seggio di gara, dirigente Area Risorse Umane e
Finanziarie del Comune di Senigallia;
 Dott.ssa Balestra Chiara
Segretario verbalizzante – Funzionario Ufficio Ragioneria del
Comune di Senigallia.
Precisato
che i suddetti componenti sono tenuti alla accettazione formale della nomina e della contestuale
dichiarazione di responsabilità (secondo lo schema allegato alle linee guida);
DETERMINA
1. Nominare, per quanto illustrato in premessa, la Commissione giudicatrice preposta alla valutazione
delle offerte O.E.P.V. nell’ambito della procedura aperta per l’” Affidamento del Servizio di
Tesoreria del Comune di Senigallia- CIG 788733960B, che si costituisce dei seguenti componenti:


Ing. Roccato Gianni



Dott. Pierpaoli Mauro



Dott.ssa Rosati Marta

Presidente della commissione, dirigente Area Tecnica Territorio e
Ambiente del Comune di Senigallia;
Funzionario contabile del Comune di Falconara Marittima (AN), in
qualità di commissario esperto;
Funzionario - Ufficio Tributi e Canoni del Comune di Senigallia, in
qualità di commissario esperto.

2. Precisare che all’atto di accettazione delle nomina i suddetti commissari dovranno dichiarare
l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 più
volte citato;
3. Precisare inoltre che ai sensi dell’art. 29, comma 1 e 4 del D.Lgs. 50/2016, il presente
provvedimento ed i curriculum dei componenti la commissione saranno pubblicati sul sito
istituzionale della stazione appaltante alla sezione “Amministrazione trasparente”.
4. Dare atto che ai suddetti componenti la commissione giudicatrice non spetta alcun compenso
aggiuntivo oltre agli emolumenti contrattuali;
5. Dare atto inoltre che alla luce di quanto sopra riportato, di stabilire che provvederà alla verifica della
busta “A” - documentazione amministrativa un apposito Seggio di gara costituito dal RUP e dal
Segretario verbalizzante, individuato nelle persone di:
 Dott.ssa Filonzi Laura
Presidente Seggio di gara, dirigente Area Risorse Umane e
Finanziarie del Comune di Senigallia;
 Dott.ssa Balestra Chiara
Segretario verbalizzante – Funzionario Ufficio Ragioneria
del Comune di Senigallia.
6. Dare atto, pertanto, che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio
comunale.

IL DIRIGENTE
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
(Maurizio Mangialardi)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

