COMUNE DI SENIGALLIA
U F F I C I O PORTO E

GESTIONE AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 332 del 28/04/2021
Oggetto: PROGRAMMA ADRION INTERREG V-B ADRIATIC-IONIAN COOPERATION
PROGRAMME 2014-2020. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA,
AMMINISTRATIVA, CONTABILE E DI COMUNICAZIONE NELL’AMBITO
DEL PROPGETTO “ADRION SMART RIVER COMMUNITIES” CUP:
H18F18000350006 CIG: 8686023CEC

IL DIRIGENTE
Premesso che
-

con determina n. 283 del 16/04/2021, è stata indetta, ai fini dell’affidamento del servizio di
assistenza finanziario-amministrativa e di supporto alla gestione del progetto “Adrion smart
river communities, una procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett.
uuu) e dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L.120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 c.d.
“Semplificazioni” tramite il portale TUTTO GARE PA del Comune di Senigallia (in
conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 450 della L. 296/2006) per un importo
stimato del servizio pari ad € 89.650,00 (euro ottantanovemilaseicentocinquanta,00) - oltre
IVA, costi per la sicurezza da rischi interferenziali pari a zero. Il servizio sarà aggiudicato
applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base
del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.

-

Il Comune di Senigallia ha titolo ad espletare direttamente la procedura di selezione in
parola, in quanto l’art. 37 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 risulta sospeso fino al 31 dicembre
2021 dall’art. 1 comma 1, lett. a) della legge n. 55/2019, come modificato dall’art. 8, comma
7 della L.120/2020 e pertanto, per quanto riguarda i requisiti di qualificazione di cui all’art.
38 del D.Lgs. 50/2016, finchè non sarà approvata la disciplina attuativa di tale norma ogni
ente locale, previa iscrizione nell’anagrafe unica dell’ANAC, può bandire e gestire come
autonoma stazione appaltante tutte le procedure di gara;

-

In data 16/04/2021 è stata pubblicata la lettera di invito sulla piattaforma TUTTO GARE PA;

-

Il responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il geom.
Silvano Simonetti, responsabile dell’Ufficio Porto e Gestione Ambiente;

-

Il termine di scadenza per la ricezione delle offerte è stato fissato per le ore 12:00 del
giorno 27/04/2021 ed entro predetta data è pervenuta n.1 (una) offerta telematica, così
come risulta dall’elenco prodotto dal sistema TUTTO GARE PA;

-

Dovendo procedere alla valutazione dell’offerta tecnica;

dato atto che
-

ai sensi dell’art. 77, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nelle procedure di aggiudicazione
di contratti di appalti, 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, da nominarsi dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte;

-

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;

-

i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina
del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola
procedura;

-

si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni gli artt. 35bis del D.Lgs.
165/2001, l’art. 51 e 42 del codice di procedura civile;

-

considerando che l’art. 1, comma 1, lett. c) della L.55/2019, modificato dall’art. 8, comma 7
della L. 120/2020 sospende fino al 31 dicembre 2021 l’art. 77 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;

-

vista la linea guida ANAC n.5 recante “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione
degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”
approvate con delibera n.1190 del 16 novembre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con
deliberazione del Consiglio n.4 del 10 gennaio 2018;

-

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 126 del 04/03/2016 in merito all’approvazione delle
“Linee guida: Disciplina, criteri e modalità di nomina delle commissioni giudicatrici art. 77
D.Lgs. 50/2016 revisione 1 del 25/05/2019” le quali definiscono, in conformità alle
deliberazioni ANAC, le competenze della Commissione giudicatrice rivolte alla valutazione
delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, nonché le tariffe per la quantificazione
dei compensi spettanti ai componenti;

-

che è pertanto necessario provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice preposta
alla valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica presentate dai concorrenti;

attesa la situazione epidemiologica in atto per cui il Consiglio dei ministri con delibera del 31
gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza;
ritenuto pertanto, necessario, al fine di limitare al massimo la possibilità di diffusione
dell’epidemia COVID-19, proseguire le operazioni di gara con le modalità di lavoro a distanza
ai sensi dell’art. 77 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro
collegiale quali videoconferenze o audioconferenza;
valutate le professionalità interne disponibili;

ritenuto di individuare come:
-

Presidente: Dott.ssa Imelde Spaccialbelli, Segretario Generale del Comune di
Senigallia e Dirigente dell’Area Tecnica Territorio Ambiente;

-

Componente esperto e segretario verbalizzante: Dott.ssa Ing. Paola Paci, funzionario
dell’Ufficio Porto e Gestione Ambiente;

-

Componente esperto: Dott.ssa Arch. Barbara Rotatori, funzionario dell’Ufficio di
Protezione Civile;

acquisite le dichiarazioni di “incompatibilità, astensione e conflitto di interesse” ai sensi dell’art.
77 del D.Lgs. 50/2016 da parte di tutti i soggetti individuati quali componenti e segretario della
Commissione, agli atti di quest’Amministrazione;
Visti:
-

Lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Senigallia in
data 19/02/2003 n.19 e modificato dallo stesso in data 27/07/2016 n.67;

-

Il Regolamento comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 06/03/2001 e modificato con delibera
n.133 del 11/08/2020;

-

La delibera di Giunta n.110 del 14/05/2019 avente per oggetto “Piano Triennale per la
Prevenzione della corruzione e per la trasparenza – triennio 2020/2022, ai sensi della
Legge n.190/2012;

-

D.Lgs. 06 settembre 2011 n.159 “Codice delle leggi Antimafia”;

-

Il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;

-

Il DPR n. 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.
12/04/2006 n.163 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” per le parti ancora in vigore;

-

Le linee guida ANAC n.5 recante “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione
degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni
giudicatrici” approvate con delibera n.1190 del 16 novembre 2016 e aggiornate al D.Lgs.
56/2017 con deliberazione del Consiglio n.4 del 10 gennaio 2018;

-

La delibera di Giunta Municipale n. 126 del 04/03/2016 in merito all’approvazione delle
“Linee guida: Disciplina, criteri e modalità di nomina delle commissioni giudicatrici art.
77 D.Lgs. 50/2016 revisione 1 del 25/05/2019”;

DETERMINA
1. DI RICHIAMARE la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in
quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione ai sensi dell’art. 3 della L.
241/1990;
2. DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, la Commissione giudicatrice
preposta alla valutazione delle offerte O.E.P.V. nell’ambito della procedura negoziata per

l’affidamento del “servizio di assistenza tecnica, amministrativa, contabile e di
comunicazione per la gestione del progetto “adrion smart river communities” programma
interreg V-B adriatic-ionian adrion 2014-2020 CUP: H18F18000350006 CIG: 8686023CEC”,
come segue:
-

Presidente: Dott.ssa Imelde Spaccialbelli, Segretario Generale del Comune di
Senigallia e Dirigente dell’Area Tecnica Territorio Ambiente;

-

Componente esperto e segretario verbalizzante: Dott.ssa Ing. Paola Paci, funzionario
dell’Ufficio Porto e Gestione Ambiente;

-

Componente esperto: Dott.ssa Arch. Barbara Rotatori, funzionario dell’Ufficio di
Protezione Civile;

3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai membri della Commissione;
4. DI DARE ATTO che è stata verificata l’inesistenza delle cause di incompatibilità di cui
all’art. 77, commi 4,5 e 6 del D.Lgs. 50/2016;
5. DI STABILIRE in conformità al bando/disciplinare di gara, che la commissione svolga i
seguenti compiti: apre in seduta pubblica telematica le offerte tecniche ed economiche al
fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti; in una o più sedute
riservate, o lavorando da remoto, la commissione valuta le offerte e procede
all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicanti nel
bando/disciplinare di gara;
6. DI 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” con
l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013;
7. DI DARE ATTO che ai suddetti componenti la commissione giudicatrice non spetta alcun
compenso aggiuntivo oltre agli emolumenti contrattuali;
8. DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio
comunale.
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Documenti Allegati al presente Provvedimento:
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Nome File
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Impronta
BARBARA ROTATORI
BARBARA ROTATORI curriculum_2021.pdf
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
curriculum_2021.pdf
(31B615B9FD1960FF6C8FA613D1A7C52E696F87BE1A8120C6A0369EC83CE193D9)

27/04/2021

PACI PAOLA
PACI PAOLA curriculum.pdf
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
curriculum.pdf
(38AD7667A3EE17B345EE5FDE6D07373C0AD5B0C6453E26C44E24D0DA66D592D6)

27/04/2021

SPACCIALBELLI IMENDE
SPACCIALBELLI IMENDE curriculum _2021.pdf
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
curriculum _2021.pdf
(E8DB28B8C5B8EFB0379909282FD2EB426AEF6A6DC8BD0F16F9B9BA20E0926FE9)

27/04/2021

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Imelde Spaccialbelli)
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.

