COMUNE DI LAVAGNO
Provincia di Verona

COPIA

AREA DEMOGRAFICI, SERVIZI CIMITERIALI E GESTIONI
INFORMATICHE
DETERMINAZIONE N. 482 del 04/12/2017
OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE INCARICATA DI
ESAMINARE E VALUTARE LE OFFERTE RELATIVE ALLA RDO INDETTA CON
DETERMINAZIONE N. 466/2017 SULLA PIATTAFORMA ACQUISTINRETEPA GESTITA
DA CONSIP S.P.A.
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI NEI TRE CIMITERI COMUNALI
PERIODO 01.01.2018-31.12.2020
CODICE CIG [7256750B88]
Premesso che:


con determina a contrarre n. 466 del 17/11/2017 ・stata approvata tutta la documentazione
tecnico/amministrativa per poter avviare le procedure per l’affidamento dei servizi
cimiteriali nei tre cimiteriali comunali periodo 01.01.2018-31.12.2020, mediante l’utilizzo
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePa, con una Richiesta di
Offerta (RDO) inviata a cinque operatori economici abilitati ad operare nel mercato
elettronico per la categoria relativa all’oggetto, a seguito approvazione con
determinazione n. 465 del 16.11.2017 del verbale del 16.11.2017 della Commissione di
gara per la verifica dei requisiti e relativo sorteggio dei 5 operatori economici da invitare,
sulla base delle istanze di manifestazione di interesse pervenute di cui all'avviso pubblico
prot. n. 16.353 del 31.10.2017;



trattasi di procedura negoziata ai sensi degli art. 36 comma 2 lettera b) e co. 6 del D.Lgs.
50/2016 da aggiudicare con il criterio del minor prezzo sensi dell’art. 95 comma 4, lett. c)
del medesimo D.Lgs n.50;

CONSIDERATO che in esecuzione della citata determinazione n. 466/2017, in data
17/11/2017 ・stata caricata sul MePA di CONSIP la nuova gara – tramite R.D.O. con numero
id. 1777484 per la gestione dei servizi cimiteriali nei tre cimiteri comunali periodo
01.01.2018-31.12.2020 invitando le 5 ditte iscritte al Bando “Beni e servizi cimiteriali e
funebri - servizi cimiteriali e funebri” del mercato elettronico a formulare la propria offerta
economica, cos・come da determinazione n. 465 del 16.11.2017;


TENUTO CONTO che:
entro il termine di scadenza definito per l’invio delle offerte, previsto per il 02/12/2017, alle
ore 18:00 sono pervenute nr. 3 (tre) offerte su (5) cinque, che dovranno essere valutate

secondo il criterio del minor prezzo, in linea con quanto meglio indicato nel disciplinare di
gara, reso disponibile ai concorrenti tramite le funzionalit・della piattaforma MePA, sulla
sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" della sezione "Amministrazione trasparente" del
sito istituzionale e sulla sezione "Bandi di gara" sempre del sisto istituzionale;


la verifica della documentazione, ・stata prevista nel giorno 04/12/2017 alle ore 12:00
presso l'ufficio Servizi Demografici;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 77 del Dlgs 50/2016, per la valutazione delle offerte
・necessario provvedere alla nomina di una Commissione giudicatrice, composta esperti
nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto e costituita da un numero di
commissari non superiore a cinque, nonch・nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 29,
comma 1 e dall’articolo 58 del citato D.lgs. n. 50/2016, tenuto conto delle competenze
professionali e del principio di rotazione previsto nelle norme citate;
DATO ATTO che per gli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria (individuata all'
art. 35 in base alla tipologia di appalto) nonch・per quelli di minore complessit・(specie nel
caso di procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione), la Stazione
Appaltante pu・nominare componenti interni nel rispetto del principio di rotazione (art. 77);
VISTO l’art. 107 del d. Lgs. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti la presidenza delle
commissioni e la responsabilit・delle procedure di appalto e concorso e conseguentemente
anche la nomina delle Commissioni di gara;
VISTO che la Commissione esaminatrice sar・cos・costituita ed ・ la medesima di cui alla
determinazione n. 463 di 16.11.2017 trattandosi della stessa procedura di gara:
 Presidente: Dott. Massimo di Marco - Segretario Comunale;
 Componente: arch. Grattoni Francesca, responsabile Servizio Lavori Pubblici e
Manutenzioni;
 Componente: dott.ssa Giovanna Castagnini, responsabile Servizio Tributi, Tariffe e
Contenzioso;
 Segretaria verbalizzante: Sig.ra Gorrieri Laura – Istruttore Amministrativo;
i cui membri non versano nelle cause di incompatibilit・e conflitto di interessi ai sensi della L.
190/2012, del D. Lgs. 39/2013, e del D. Lgs. 50/2016, gi・dichiarante per la precedente
nomina e tenuto conto che le ditte partecipanti sono 5 su 6 della stessa;
VISTO l’art. 216 comma 12 del D.lgs 50/2016;
RICHIAMATO:
l’art. 10 del vigente Regolamento dei contratti;
la D.G.C. n. 111 del 29.07.1997;
l’art. 21 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

-

RITENUTO doversi procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per
l'affidamento del servizio in oggetto;

DETERMINA

1. DI NOMINARE quali membri della Commissione giudicatrice incaricata di svolgere tutte
le verifiche necessarie alla valutazione della documentazione amministrativa e delle
offerte economiche relative alla procedura in oggetto nelle persone di seguito indicate:
•
dott. Massimo Di Marco, Segretario Comunale - Presidente;
•
arch. Francesca Grattoni Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni Componente;
•
dott.ssa Giovanna Castagnini Responsabile Servizio Tributi, Tariffe, contenzioso -

•

Componente;
Laura Gorrieri, istruttore amministrativo U.T. - Segretario verbalizzante;

2. DI DARE ATTO della insussistenza delle cause di incompatibilit・previste dalla normativa
vigente per l’incarico di cui trattasi, segnatamente art. 77, D.Lgs 50/2016 in capo ai
membri della Commissione;
3. PRESO ATTO che a nessuno dei commissari n・al Presidente ・dovuto alcun compenso
per l’incarico ricoperto e che, pertanto, la presente determinazione non comporta alcun
impegno di spesa;
4. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet comunale dei
dati delle informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 ai fini della trasparenza dell’attivita’
amministrativa.
Il responsabile Uff. Servizi Demografici e Cimiteriali
(Venturini Marta)

____________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE
Il sottoscritto , Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria appone il visto di regolarità
contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs.267/2000 e attesta la copertura
finanziaria.
LAVAGNO,

IIL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
f.to

____________________________________________________________
Firme digitalmente apposte ai sensi di legge.

