COPIA

COMUNE DI PONTERANICA
PROVINCIA DI BERGAMO

Determinazione del Responsabile del Settore
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
n. 5 del 14.11.2016
Oggetto: Nomina commissione giudicatrice ai fini della valutazione dell'offerta
economicamente vantaggiosa - procedimento di gara per l'affidamento del
contratto di concessione dei servizi d'igiene ambientale del territorio comunale per il
periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2022.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamati gli atti attinenti all’obiettivo di affidamento dei servizi ecologici per il
periodo 2017/2022:
relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la
forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi
20, 21) inerenti all’affidamento in concessione dei servizi di igiene urbana del
territorio con la gestione integrata della tariffa – di cui alla deliberazione della
Giunta Comunale n. 140 del 20 settembre 2016;
deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 20 settembre 2016;
d’approvazione del Capitolato di gestione dei servizi d’igiene urbana del
territorio comunale per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2022” da affidare
mediante procedura ad evidenza pubblica;
determinazione n. 121 del 21/09/2016 del Responsabile del Settore tecnico,
relativa all’indizione della gara d’affidamento dei servizi d’igiene urbana per il
periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2022;
determinazione n. 4 del 21/09/2016 del Responsabile della Centrale Unica di
Committenza (C.U.C), relativa all’approvazione della documentazione di gara
assunta dal RUP del Comune di Ponteranica per l’affidamento in concessione
del capitolato di gestione dei servizi d’igiene urbana dal 01.01.2017 al
31.12.2022;
Richiamata altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 08 novembre
2016, relativa all’approvazione della disciplina, a valenza transitoria, dei criteri e
modalità per la nomina delle commissioni giudicatrici, nelle procedure di affidamento
con l’offerta economicamente vantaggiosa
Dato atto a riguardo, dell’avvenuta emanazione in data 8 novembre 2016 con relativa
pubblicazione all’albo pretorio comunale, dell’avviso pubblico per la candidatura e
successiva nomina della Commissione giudicatrice dell’offerta economica e tecnico
qualitativa nell’ambito della procedura di gara per l'affidamento dei servizi di igiene
urbana e la gestione integrata della tariffa;

Riscontrato nei termini di scadenza della predetta candidatura, l’adesione di n. 2
candidati esterni che hanno presentato la propria istanza compilando l’apposito
modello all’uopo predisposto – istanza prot. 8948 del 10/11/2016 dell’Ing. G.P. ed
istanza prot. 8966 del 11/11/2016 dell’Ing. F.G. . Dato altresì atto all’adesione a
membro della commissione giudicatrice della dipendente dell’Ente comunale di
Ponteranica - Arch. M.M. impiegata presso il servizio Edilizia ed Urbanistica;
Effettuate le opportune valutazioni di merito ai profili tecnico professionali dei
predetti candidati, ritenendoli idonei per la candidatura a membri della commissione
giudicatrice dell’offerta economicamente più vantaggiosa in corso d’affidamento concessione di servizi il cui importo complessivo contrattuale risulta inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria;
Riconosciuto il fatto che, ai soli membri esterni spetta un compenso economico
(come prestabilito ed annunciato con l’avviso pubblico per la candidatura e
successiva nomina della Commissione giudicatrice) d’importo pari a € 200,00 oltre
cassa ed iva;
Tenuto conto che lo svolgimento dei lavori di valutazione dell’offerta
economicamente vantaggiosa possa esercitarsi in tre sessioni distinte di gara; si
dispone l’impegno di spesa a favore dei predetti professionisti, dell’importo per
ciascuno pari a € 761,28; ossia per complessivi € 1.522,56 di previsione - risorsa che
trova la disponibilità di copertura ai seguenti codici di bilancio:
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Dato altresì atto che gli stessi commissari effettueranno la propria personale
dichiarazione di inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione come già
preannunciate nell’atto di adesione, all’atto di accettazione dell’incarico, ossia prima
dell’apertura dei lavori di valutazione delle istanze ammesse alla fase di apertura
dell’offerta tecnico economica.
Verificato che, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90, non sussistono cause di conflitto
di interesse, anche potenziale, in capo al responsabile del procedimento e al
responsabile di settore;
VISTI :
- il decreto sindacale n. 271 di data 03/12/2015 con il quale il Sindaco del comune di
Ponteranica, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della convenzione ha nominato il
Responsabile del settore tecnico, Stefano Stecchetti quale Responsabile della Centrale
unica di committenza attribuendogli le funzioni di cui all’art. 107 del D.lgs. 267/2000;
- il provvedimento di nomina n. 253 del 01.06.2015 con il quale il geom. Stecchetti
Stefano è stato nominato responsabile del Settore Tecnico abilitato ad adottare gli
atti di gestione;
- il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con
deliberazione di G.C. n. 124 dell’01.10.2013 e successive modificazioni;
- il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267
del 18.08.2000;
- il Codice dei Contratti, D.lgs 50/2016, art. 77;

DETERMINA
Di stabilire ai fini della composizione della commissione giudicatrice numero tre
membri, ed è fra questi da attribuire al membro “anziano” il ruolo di Presidente della
stessa commissione;
Di nominare quali membri della commissione giudicatrice - dell’offerta tecnico
economica per la formazione della graduatoria d’aggiudicazione del contratto di
concessione dei servizi d’igiene urbana del territorio comunale dall’01.01.2017 al
31.12.2022 - l’Ing. G.P., i cui dati personali sono contenuti nell’istanza prot. 8948
del 10/11/2016; l’Ing. F.G , i cui dati personali sono contenuti nell’istanza prot. 8966
del 11/11/2016, e l’Arch. M.M. impiegata presso il servizio Edilizia ed Urbanistica;
oltre al segretario verbalizzante individuato nell’Arch. Cristina Paccanelli, impiegata
presso il servizio Lavori pubblici dell’Ente. Svolgerà le funzioni di Responsabile
unico del procedimento ai fini della validazione dei requisiti amministrativi dei
concorrenti richiedenti l’ammissione alla gara il geom Stefano Stecchetti, coadiuvato
dalla Dott.ssa Alessandra Omboni (Segretario comunale) quale supporto al R.U.P.
Il cronoprogramma dei lavori della commissione giudicatrice verrà reso noto a seguito
dell’imminente apertura della piattaforma Sintel/Arca Lombardia, sul quale verrà
verbalizzato l’intero procedimento di gara - apertura prevista alle ore 15,00 in data
odierna.
Ai fini del corrispettivo economico dei commissari esterni si impegnano
complessivamente per ciascuno € 761,28; ossia complessivi € 1.522,56 di previsione risorsa che trova la disponibilità di copertura ai seguenti codici di bilancio:
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Procedendo alla liquidazione a seguito di accertamento delle effettive sessioni di gara
che si sono rese necessarie ai fini della valutazione da parte della commissione
giudicatrice dell’offerta economicamente vantaggiosa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to
geom. Stefano Stecchetti

SETTORE CONTABILE
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/00 e del vigente Regolamento di contabilità,
della somma impegnata sul capitolo sopra indicato nel bilancio 2016 in corso di
approvazione.
Ponteranica, lì 15.11.2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
F.to (Marianna rag. Volpi)
SETTORE SEGRETERIA

Il sottoscritto Segretario comunale dott.ssa Alessandra Omboni, su attestazione del
Messo Comunale, certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo
Pretorio on line del Comune dal 30.11.2016 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 26, comma 7, del Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi.
Ponteranica, lì 30.11.2016_

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (dott.ssa Alessandra Omboni)

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Addi',30.11.2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GEOM. STEFANO STECCHETTI

