CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI LAVAGNO E RONCO ALL'ADIGE

COPIA

DETERMINAZIONE N. del
6

01/03/2019

AFFIDAMENTO CONCESSIONE SERVIZIO MICRONIDO COMUNALE E
DELL'IMMOBILE SEDE DEL SERVIZIO SITO IN LAVAGNO ALLA VIA QUARTO N. 3 - DURATA
ANNI 9 EDUCATIVI - CIG: 7752283A4D - PROCEDURA NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
OGGETTO:

VISTO l'art 77 (Commissione di aggiudicazione) del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”
di seguito “Codice”;
VISTO l'art. 78 (Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici) il quale dispone che “E'
istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite
determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle
procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti
interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di
comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto,
secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definisce con apposite linee guida, valutando la
possibilità di articolare l'Albo per aree tematiche omogenee, da adottare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente codice. Fino all'adozione della disciplina in materia di
iscrizione all'Albo, si applica l'articolo 216, comma 12.”
VISTE le linee guida n. 5, di attuazione del Codice, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara
e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni
giudicatrici”, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n.
1190 del 16 novembre 2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del
Consiglio dell'ANAC n. 4 del 10 gennaio 2018 (pubblicate in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.
28 del 03-02-2018);
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 12 febbraio 2018
“Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e
relativi compensi” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 88 del 16-04- 2018) attuativo
dell'articolo 77, comma 10 del Codice;
PRESO ATTO che, secondo quanto stabilito al punto 1.2. della predetta linea guida n. 5/2018,
l'ANAC dovrà emanare ulteriori linee guida che disciplinino:
a) le procedure informatiche per garantire la casualità della scelta (dei commissari);
b) le modalità per garantire la corrispondenza tra la richiesta di professionalità da parte della
stazione appaltante e la sezione di riferimento dell'Albo;

c) le modalità per garantire la rotazione degli esperti. Al riguardo rilevano il numero di incarichi
effettivamente assegnati;
d) le comunicazioni che devono intercorrere tra l'Autorità, stazioni appaltanti e i commissari di gara
per la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo;
e) i termini del periodo transitorio da cui scatta l'obbligo del ricorso all'Albo;
CONSIDERATA la nuova scansione temporale del periodo transitorio:
• Entro tre mesi dalla pubblicazione del citato DM 12/02/2018 avvenuta il 16/04/2018 saranno
emanate da ANAC le linee guida di cui al punto 1.2 della Linea Guida ANAC 5/2018 che fissano la
data dalla quale saranno accettate le richieste di iscrizione all'Albo;
• Entro tre mesi dalla data dalla quale saranno accettate le richieste di iscrizione all'Albo, ANAC
adotterà deliberazione che dichiarerà operativo l'Albo e superato il periodo transitorio di cui all'art.
216, comma 12, primo periodo, del Codice;
VISTO l'art. 216, comma 12 del Codice il quale regola il periodo transitorio disponendo che “fino
alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 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”;
RICHIAMATO:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 14/05/2018, esecutiva a sensi di legge, ad
oggetto “Micronido comunale “Il Ciliegio in Fiore”: linee di indirizzo per l'affidamento del servizio”;
- la convenzione rep. n. 941 del 02/08/2018 con la quale è stata costituita la Centrale Unica di
Committenza dei Comuni di Lavagno e Ronco all'Adige, con particolare riferimento all'art. 1 il
quale stabilisce che l'oggetto della citata convenzione consiste nella: “... gestione in forma
associata dei compiti e delle attività connesse in materia di affidamento di lavori e acquisizione di
beni e servizi di competenza dei Comuni convenzione ...”;
- l'atto prot. n. 15382/2018 con cui il Responsabile della Centrale Unica di Committenza delega il
Rag. Roberto Ferrari Responsabile del Servizio Ragioneria, Cultura e Istruzione del Comune di
Lavagno la cura dell'intera fase di affidamento del servizio in parola;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Ragioneria, Cultura e Istruzione del
Comune di Lavagno n. 573 del 27/12/2018, esecutiva, con la quale veniva stabilito di procedere
all'affidamento del servizio di micronido comunale e dell'immobile sede del servizio sito in
Lavagno alla via Quarto, 3 - durata anni 9 educativi
mediante procedura aperta ai sensi
dell'art. 60, comma 1) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 con aggiudicazione mediante il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
- con determinazione della CUC tra i Comuni di Lavagno e Ronco all'Adige n. 35 del 28.12.2018 si
faceva proprio lo schema di bando e relativi allegati predisposti ed approvati dal Comune di
Lavagno con la citata determinazione n. 573 del 27.12.2018 inerenti l'indizione della procedura
aperta per l'aggiudicazione del servizio di cui trattasi;
- in data 31.12.2018 è stato pubblicato il bando di gara prot. 20958 per l'aggiudicazione del
servizio micronido comunale e dell'immobile sede del servizio sito in Lavagno alla via Quarto, 3 durata anni 9 educativi, CIG: 7752283A4D;
- che l'aggiudicazione dell'appalto avviene con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016;
DATO ATTO che nella sopra richiamata determinazione di approvazione degli atti di gara e nel
bando è stato disposto di individuare l'offerta migliore con il criterio di selezione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa da valutarsi da apposita costituenda commissione giudicatrice,
sulla base degli elementi e sub elementi di valutazione e dei relativi fattori ponderali (pesi e su

pesi) e dei relativi criteri motivazionali di attribuzione dei punteggi predeterminati nei predetti
documenti riportati;
VERIFICATO che nel termine per la presentazione delle offerte scaduto il giorno 18 febbraio 2019
ad ore 12:00 sono pervenute tre offerte;
ATTESO che in base al contenuto del codice dei contratti e alle linee guida ANAC n. 5 la
procedura di gara prevede la seguente articolazione:
- fase 1: verifica della documentazione amministrativa eseguita in seduta pubblica dal RUP alla
presenza di due testimoni;
- fase 2: valutazione dell'offerta tecnica eseguita in seduta riservata , da apposita commissione
giudicatrice a tale scopo nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016;
- fase 3: valutazione dell'offerta economica eseguita in seduta pubblica dalla commissione
giudicatrice a tale scopo nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO, in considerazione degli elementi e dei parametri di valutazione e dei relativi fattori
ponderali e soprattutto dei relativi criteri motivazionali di attribuzione dei punteggi come tali
predeterminati, di stabilire che la Commissione giudicatrice nella procedura aperta per
l'aggiudicazione dell'appalto del servizio in concessione del micronido comunale e dell'immobile
sede del servizio sito in Lavagno alla Via Quarto 3 durata anni 9 educativi, sarà composta da
numero tre Commissari componenti, di cui il Presidente e due Commissari, esperti nelle materie
del settore cui si riferisce l'oggetto del contratto;
RICHIAMATA la determinazione n. 4 del 18/02/2019 della Centrale Unica di Committenza tra i
Comuni di Lavagno e Ronco all'Adige con la quale è stato dato avvio alla procedura per la nomina
della commissione giudicatrice ed approvato avviso pubblico di manifestazione di interesse per la
formazione della commissione di gara relativamente alla procedura in oggetto;
PRESO ATTO che entro il termine previsto del 26 febbraio 2019 ore 12:00 sono pervenute le
seguenti istanze:
- Dott.ssa Laura Pasini, Istruttore Direttivo Servizio Biblioteca, giusta domanda di partecipazione
del 21/02/2019 pervenuta in data 21/02/2019 prot. n. 3482;
- Dott. Piergiorgio Ferrarese, Responsabile Servizio Attività produttive Pubblica Istruzione e
Cultura, giusta domanda di partecipazione del 21/02/2019 pervenuta in data 22/02/2019 prot. n.
3615;
- Dott.ssa Marika Toffalori, Funzionario amministrativo Area Affari Generali, giusta domanda di
partecipazione del 25/02/2019 pervenuta in data 25/02/2019 prot. n. 3716;
VISTI i percorsi professionali e i loro titoli risultanti dai curricula dei medesimi che si allegano al
presente provvedimento, si procede alla costituzione nominando i seguenti tre componenti:
• dott. Piergiorgio Ferrarese - Presidente
• dott.ssa Laura Pasini - Commissario
• dott.ssa Marika Toffalori - Commissario
DATO ATTO che i compensi per i lavori dei commissari sono stati stabiliti con deliberazione della
Giunta Comunale n. 134 del 06/08/2018 e definiti in € 1.000,00 per i Commissari e in € 1.300,00
per il Presidente;
DATO ATTO della propria competenza in materia a seguito di provvedimento del Sindaco del
Comune di Lavagno di nomina a Responsabile della Centrale Unica di Committenza e contestuale
delega delle attribuzioni di cui agli articoli 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA

1. DI DARE ATTO che l'affidamento del servizio di micronido comunale e dell'immobile sede del
servizio sito in Lavagno alla via Quarto, 3 - durata anni 9 educativi mediante procedura aperta
ai sensi dell'art. 60, comma 1) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 con aggiudicazione mediante il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 si
articolerà secondo le seguenti fasi:
- fase 1: verifica della documentazione amministrativa eseguita in seduta pubblica dal RUP alla
presenza di due testimoni;
- fase 2: valutazione dell'offerta tecnica eseguita in seduta riservata , da apposita commissione
giudicatrice a tale scopo nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016;
- fase 3: valutazione dell'offerta economica eseguita in seduta pubblica dalla commissione
giudicatrice a tale scopo nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. DI COSTITUIRE la Commissione giudicatrice dell'offerta economicamente più vantaggiosa nella
procedura aperta per l'aggiudicazione del servizio in concessione del micronido comunale e
dell'immobile sede del servizio sito in Lavagno alla Via Quarto 3 durata anni 9 educativi, nel
numero di tre componenti.
3. DI NOMINARE componenti della Commissione giudicatrice dell'offerta economicamente più
vantaggiosa nella procedura aperta per l'aggiudicazione del servizio in concessione del micronido
comunale e dell'immobile sede del servizio sito in Lavagno alla Via Quarto 3 durata anni 9
educativi, dando atto che i compensi spettanti sono stati determinati con deliberazione di Giunta
Comunale n. 134 del 06/08/2018, come a fianco di ciascuno componente indicato:
- Dott. Piergiorgio Ferrarese, Responsabile Servizio Attività produttive Pubblica Istruzione e
Cultura, giusta autorizzazione Dirigente Area Servizio Personale Comune di San Bonifacio in data
01/03/2019 prot. n. 0007135/2019 (pervenuta al prot. dell'Ente n. 3997 del 01/03/2019), in qualità
di PRESIDENTE compenso spettante € 1.300,00;
- Dott.ssa Laura Pasini, Istruttore Direttivo Servizio Bibliotecario, giusta autorizzazione Dirigente
Area Servizio Personale Comune di San Bonifacio in data 01/03/2019 prot. n. 0007135/2019
(pervenuta al prot. dell'Ente n. 3997 del 01/03/2019), in qualità di COMMISSARIO compenso
spettante € 1.000,00;
- Dott.ssa Marika Toffalori, Funzionario amministrativo Area Affari Generali, giusta autorizzazione
Vice Segretario Comune di Albaredo d'Adige in data 28/02/2019 prot. n. 2016/2019 (pervenuta al
prot. dell'Ente n. 3957 del 01/03/2019), in qualità di COMMISSARIO compenso spettante €
1.000,00;
4. DI DARE ATTO che, nella prima seduta della commissione, i sopra indicati componenti
rilasceranno dichiarazione sull'assenza di conflitto dì interesse con i soggetti ammessi alla gara;
5. DI DARE ATTO che le funzioni di segretario delle sedute della commissione saranno svolte dal
Responsabile Unico del Procedimento Rag. Roberto Ferrari, responsabile del Servizio Ragioneria,
Cultura e Istruzione (giusto atto di nomina prot. n. 15832/2018);
6. DI DARE ATTO che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.

il Responsabile
dalla Centrale Unica di Committenza
tra i

Comuni di Lavagno e Ronco all'Adige

Dott. Massimo Di Marco

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Firma digitalmente apposta ai sensi di legge.

