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DETERMINAZIONE N. 530 DEL 16-11-2018

Oggetto:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI
IMMOBILI COMUNALI CIG 7609035651 - NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE

CIG: 7609035651

LA RESPONSABILE DEL SETTORE V
ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMMERCIO, APPALTI E CONTRATTI,

PATRIMONIO E DEMANIO
Dott.ssa Giulia Attruia

Richiamata la Determinazione Reg. Gen. N.439 del 08.10.2018, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con la quale è stata indetta una procedura per
l’affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali dal 08.01.2019 al 07.01.2021,
mediante Avviso esplorativo per manifestazione di interesse e successiva procedura selettiva
sul MEPA rivolta ai cinque operatori economici sorteggiati e abilitati al bando per le pulizie
sul mercato elettronico;

Preso atto che il criterio di aggiudicazione della predetta gara è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa determinata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D. Lgs. 50/2016;

Viste le norme di nomina della Commissione di gara dettate dall’art. 77 del decreto
legislativo 50/2016 ( codice appalti) ed in particolare il comma 3 il quale dispone che i
commissari siano scelti:

in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 del predetto codice-
tra gli esperti iscritti all’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito
dall’Anac;
in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al citato art. 35 o per quelli che-
non presentano particolare complessità anche tra il personale interno alla stazione
appaltante, nel rispetto del principio di rotazione escluso il Presidente;

Preso atto che l’ultimo capoverso dell’art. 77 comma 3 del codice chiarisce che le
procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell’art. 58 sono
considerate di “ non particolare complessità”;



Dato atto che l’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i. al comma 7 prevede che in caso di
aggiudicazione di appalti secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la
nomina dei commissari debba avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione;
Dato atto che il termine fissato per la presentazione dell’offerta tecnica ed economica per

l’affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali è stato fissato al 14.11.2018;
Ritenuto di poter procedere alla nomina della Commissione giudicatrice de quo;
Richiamato l’art. 107 del D. Lgs 2067/2000 che attribuisce ai Dirigenti la Presidenza delle

Commissioni e la responsabilità delle procedure di gara e di concorso;
Ritenuto di individuare quali componenti della predetta Commissione di gara i

seguenti dipendenti del Comune di Marcon:
PRESIDENTE: dott.ssa Giulia Attruia – Responsabile del Settore V;
COMPONENTE ESPERTO: dott. Giovanni Corbetta – Responsabile del Settore I
COMPONENTE ESPERTO: dott.ssa Chiara Sabbadin – Servizio Appalti e Contratti
i cui membri non versano nelle cause di incompatibilità e conflitto di interessi ai sensi della L.
190/2012, del D. lgs 39/2013, e del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 21.12.2017 ad oggetto:
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 e relativi allegati”.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 230 del 27/12/2017 ad oggetto:
“Approvazione Piano Esecutivo (PEG) per il periodo 2018-2020”.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 15/02/2018 con la quale si è
provveduto all’“Approvazione del nuovo piano esecutivo di gestione (PEG) per gli anni
2018-2020 e attribuzione risorse finanziarie ai titolari di posizione organizzativa e al
segretario generale a seguito dell’avvenuta riorganizzazione della macro struttura del Comune
di Marcon
Visto il D.Lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente.
Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e servizi.

Dato atto che a norma dell'art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 la sottoscritta e il
funzionario del settore finanziario hanno espresso, in modalità informatica sull'apposita
procedura gestionale, i pareri preventivi di regolarità tecnica e contabile.

Tutto ciò premesso e considerato.

D E T E R M I N A

di nominare la Commissione giudicatrice di gara per l’apertura e l’esame delle offerte1.
pervenute nell’ambito della procedura RDO n. 2006837 sul MEPA per l’affidamento
del servizio di pulizia degli immobili comunali dal 08.01.2019 al 07.01.2021, di cui
alla Determinazione Reg. Gen. N.439 del 08.10.2018, costituita dai seguenti
dipendenti del Comune di Marcon:
PRESIDENTE: dott.ssa Giulia Attruia – Responsabile del Settore V;
COMPONENTE ESPERTO: dott. Giovanni Corbetta – Responsabile del Settore I
COMPONENTE ESPERTO: dott.ssa Chiara Sabbadin – Servizio Appalti e Contratti
di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva in quanto non2.
necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa,
come disposto dall’art. 151, comma 4 del D. Lgs 267/00;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-line,3.
nonché sul profilo committente nella sezione “Amministrazione trasparente” – Bandi
Gara e contratti, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 37 del D.Lgs.
33/2013.
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