
                    COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE

Servizio proponente     SUPPORTO AMMINISTRATIVO L.P.

DETERMINAZIONE  N. 19/LP         DEL 29/01/2018

OGGETTO PROCEDURA  NEGOZIATA  DA  AFFIDARSI  CON  IL  CRITERIO  DELL'OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA (ART.95, COMMA 3, LETT B) D.LGS.50/2016 
E S.M.I.) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL MANTENIMENTO DELLE AREE 
VERDI DEL CAPOLUOGO(SUDDVISO IN N° 3 LOTTI FUNZIONALI) CIG: 7354776DA - 
73254955B5 - 73255112EA. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
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IL DIRIGENTE  SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
VISTO:

-  l’art.  107 D. Lgs.  n.  267/2000,  in  particolare  il  comma 3 lett.  a)  che prevede quale compito 
attribuito alla competenza dei Dirigenti la “Presidenza delle Commissioni di gara e di concorso e 
lett. b) che prevede la responsabilità delle procedure di appalto”;

-  il  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.mi.  ”Codice  dei  Contratti  Pubblici”  gli  artt.  77  (“Commissione 
Gudicatrice”),  e 95 (“criteri di aggiudicazione dell’appalto”);

- le Linee Guida n° 5 di ANAC di attuazione del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. recanti: “Criteri di scelta 
dei Commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti 
delle commissioni giudicatrici”;

-  il  Comunicato  del  Presidente  ANAC del  22/03/2017  avente  ad  oggetto:  “  Chiarimenti  sulla 
iscrizione  all’Albo dei  componenti  delle  commissioni  giudicatrici”  che stabilisce  fra l’altro  che 
“….fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo, si applica l’art. 216, comma 
12 del Codice….”;

-  la  Direttiva  della  Giunta Comunale  n°  28 del  26/04/2017 con cui  è  stata  approvata,  ai  sensi 
dell’art. 77 c. 12 D.Lgs. 50/2016 e s.m.ii, “la Disciplina Interna per la nomina della Commissione 
giudicatrice  nelle  procedure  di  affidamento  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa”;

- che ad oggi non risulta istituito presso l’ANAC, l’Albo nazionale obbligatorio dei componenti 
delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento di contratti pubblici come previsto 
dall’art. 78 del Codice;

RICHIAMATO quindi:

- l’art. 77, co. 1 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale dispone che, nelle procedure di affidamento di  
contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata  ad 
una commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del 
contratto;

- l’art. 77, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. secondo il quale “la nomina dei Commissari e la  
costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte”;

-  l’art.  216,  comma  12,  del  D.lgs.  50/2016 e  s.m.i.  che  stabilisce  che  fino  alla  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 
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affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate 
da ciascuna stazione appaltante;

-  la  Disciplina  Interna per  la  nomina  delle  Commissioni  giudicatrici  di  cui  alla  Direttiva  della 
Giunta Comunale n° 28 del 26/04/2017 e in particolare:
 il comma 2 secondo cui i componenti delle commissioni di gara sono nominati con formale
provvedimento  del  Dirigente\Responsabile  del  Servizio  competente  ad  effettuare  la  scelta  del 
soggetto  affidatario  del  contratto,  individuato  nel  Dirigente  del  Settore\Servizio  interessato 
all’appalto;
 il comma 3 in base al quale la Commissione è presieduta di norma da un  Dirigente\Responsabile 
di Servizio dell’Amministrazione Comunale;

PREMESSO che:

-  con  determina  a  contrarre  n°  294/LP/2017  esecutiva  a  termini  di  legge  è  stata  indetta  una 
procedura  negoziata  per  l’affidamento  del  Servizio  per  il  mantenimento  delle  aree  verdi  del 
Capoluogo (suddiviso in n° 3 lotti funzionali) CIG: 7354776DA - 73254955B5 – 73255112EA. 
-  per  la  procedura  in  oggetto  l’aggiudicazione  avviene  mediante  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;

- che il termine per la presentazione delle offerte è stato il 29 Gennaio 2018  alle ore 8,30;

- che entro il suddetto termine risultano pervenute n. 12 offerte per il lotto n° 1, n° 14 offerte  per il 
lotto n° 2 e n° 15 offerte per il lotto n° 3;

- che pertanto occorre procedere alla nomina di apposita Commissione giudicatrice;

VISTO che, per la  presente procedura, la Commissione è presieduta dal sottoscritto  Dirigente del 
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

CONSIDERATO  che  il  sottoscritto  Dirigente  ha  chiesto  la  disponibilità  a  partecipare  alla 
Commissione di gara in qualità di Commissari esperti a specifiche figure adeguatamente qualificate 
ed idonee allo svolgimento dell’incarico, e fra tali ha individuato, il Dott. Ing Fabio Galli Dirigente 
del  Settore  Edilizia  e  Urbanistica  di  questo  Comune   e  il  Dott.  Marco  Neri  Funzionario 
Responsabile  del   Servizio Ambiente  di questo Comune e la  Dott.ssa Carla Bimbi Funzionario 
Amministrativo del Settore Edilizia ed Urbanistica di questo Comune con funzioni di Segretario 
Verbalizzante;

PRESO ATTO pertanto:

-  della  disponibilità  dei  su  indicati  dipendenti  del  Comune  di  Poggibonsi   a  far  parte  della 
Commissione giudicatrice di cui trattasi;

-  ai  sensi  dell’art.  77,  comma  9,  D.lgs  50/2016,  delle  dichiarazioni  rimesse  dai  soggetti  sopra 
indicati  relative alla  attestazione della  insussistenza delle  cause di incompatibilità  previste  dalla 
normativa vigente per l’incarico di cui trattasi, segnatamente art. 77, commi 4, 5, 6, D.lgs 50/2016 e 
s.m.i.  in capo ai membri della Commissione;
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- che le suddette dichiarazioni sono state acquisite agli atti del fascicolo presso il Settore Lavori  
Pubblici e Manutenzioni;

DATO ATTO che a nessuno commissario né al Presidente è dovuto alcun compenso per l’incarico 
ricoperto e che, pertanto, la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa;

LETTO  l’art.  107  del  D.lgs  267/2000  e  s.m.i.  che  attribuisce  ai  Dirigenti  la  presidenza  delle 
Commissioni  e la responsabilità  delle  procedure di  appalto e concorso e  la  responsabilità  delle 
procedure di appalto;

VISTA la legge 241/1990 e s.m.i;

VISTO il D.Lgs n° 33/2013 e sm.i.;

RITENUTO di provvedere in merito;
DETERMINA

1) Di NOMINARE la Commissione di gara – ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 e sm.i. e della 
disciplina interna approvata con Direttiva della di Giunta Comunale n. 28 del 26/04/2017 secondo 
quanto previsto dal medesimo art.  77,  per lo svolgimento delle operazioni di  valutazione delle 
offerte inerenti la procedura negoziata per l’affidamento del Servizio per il mantenimento delle aree 
verdi  del  Capoluogo  (suddiviso  in  n°  3  lotti  funzionali)  CIG:  7354776DA  -  73254955B5  – 
73255112EA, nelle persone di:

-Dott.  Arch.  Adriano  Bartoli  Dirigente  del  Settore  Lavori  Pubblici  e  Manutenzioni  di  questo 
Comune, in qualità di Presidente;
-Dott. Ing. Fabio Galli Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica questo Comune, in qualità di 
Commissario interno;
-Dott. Marco Neri Funzionario Responsabile del Servizio Ambiente di questo Comune, in qualità di 
Commissario interno;
-Dott.ssa Carla Bimbi Funzionario Amministrativo del Settore Edilizia ed Urbanistica di questo 
Comune con funzioni di segretario verbalizzante.

2)  Di  DARE  ATTO  che  il  presente  provvedimento,  sarà  pubblicato  a  cura  del  Comune  di 
Poggibonsi in Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti, ai sensi dell’art. 29, comma 
1  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

3)  Di  DARE ATTO della  insussistenza  delle  cause  di  incompatibilità  previste  dalla  normativa 
vigente per l’incarico di cui trattasi, segnatamente art. 77, commi 4, 5, 6, D.lgs 50/2016 in capo ai 
membri  della  Commissione  e  al  Segretario  verbalizzante,  come  da  dichiarazioni  rimesse  dagli 
interessati e acquisite agli atti del fascicolo.

4) Di DARE ATTO che a nessuno commissario né al Presidente è dovuto alcun compenso per 
l’incarico ricoperto e che,  pertanto,  la presente determinazione non comporta  alcun impegno di 
spesa.

5) Di PUBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line del Comune per la durata di 
quindici giorni.
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IL DIRIGENTE 
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Bartoli Adriano

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato 
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio 
informatico del Comune di Poggibonsi.”
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