COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE
ORIGINALE
n. 69 del 26-10-2016
OGGETTO: GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA - NOMINA
COMMISSIONE DI GARA.

In data 26-10-2016 alle ore 15:00 nella sale delle adunanze del Comune, convocata, la Giunta Comunale si è riunita
nelle persone seguenti:
Cognome e Nome

Carica

Partecipazione

SINDACO

Presente

VICE SINDACO

Presente

1

CERIO ANTONIO

2

D'ALESSIO ALESSANDRO

3

SFORZA VINCENZO

ASSESSORE

Assente

4

MONTANARO PASQUALE

ASSESSORE

Presente

5

DE RENSIS FEDERICA

ASSESSORE

Presente

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 1
Partecipa il Segretario Comunale MARIA STELLA ZAPPITELLI che provvede alla redazione del presente
verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, ANTONIO CERIO assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Punto all'ordine del giorno n. 1

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione da parte del Sindaco:
DATO ATTO CHE:
5. con determinazione a contrattare n. 105 del 14/09/2016 si è determinato di provvedere
all’espletamento della gara per l’affidamento del Servizio raccolta differenziata porta a porta
con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016;
5. la scelta della migliore offerta avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95
comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e che, come previsto negli atti di gara, la valutazione è
demandata ad una Commissione giudicatrice appositamente costituita;
5. essendo già scaduto il termine per la presentazione delle offerte alle ore 12,00 del
24/10/2016, è possibile procedere alla nomina dei commissari nel rispetto dell’art. 77, comma
7 del D.Lgs 50/2016;

RICHIAMATO l’art. 77 del D. lgs. 50/2016 il quale recita:

“Art. 77. (Commissione di aggiudicazione)
5. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi
di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico
ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico
settore cui afferisce l’oggetto del contratto.
2. La commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque,
individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che
salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC di cui all’articolo 78 e,
nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA – Agenzia nazionale
per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali
di cui all’articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell’apposita sezione speciale dell’Albo, non
appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche
tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante
ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all’Albo al di
fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico
sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a
quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è
comunicata dall’ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione
appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle
soglie di cui all’articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare
componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate
di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di
negoziazione ai sensi dell’articolo 58.
4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico
o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
5. Coloro che, nel biennio antecedente all’indizione della procedura di aggiudicazione, hanno
ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori
relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie
funzioni d’istituto.
6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l’articolo 35-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, l’articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l’articolo 42 del presente
codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri
delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede
giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.

7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
8. Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i
commissari sorteggiati.
9. Al momento dell’accettazione dell’incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell’articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l’inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6.
10. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell’intervento tra le
somme a disposizione della stazione appaltante. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’ANAC, è stabilita la tariffa
di iscrizione all’albo e il compenso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici sono
gratuitamente iscritti all’Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione
appaltante.
11. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di
annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione,
fatto salvo il caso in cui l’annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della
commissione.
12. 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.
13. Il presente articolo non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o
concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni omnicomprensi quando
svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121. “
CONSIDERATO che, al fine dell’individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 77, comma 12 del D.Lgs 50/2016, si è reso necessario
valutare le professionalità rinvenibili all’interno del Comune di Ferrazzano, tra i funzionari idonei allo
svolgimento dell’incarico, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto;
CONSIDERATO che, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche
possedute, di non poter individuare i membri della Commissione giudicatrice tra i funzionari del
Comune di Ferrazzano, che non hanno svolto alcun’altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta:
RITENUTO necessario ricorrere a professionalità esterne al Comune;
SENTITI i professionisti di seguito elencati i quali si sono resi disponibili ad accettare l’incarico:
5. ing. Luigi Zarlenga in considerazione dell’elevata professionalità e competenza maturata nello
specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, nell’ambito delle funzioni svolte, come
da curriculum allegato al presente atto;
5. avv. Antonio Calise in considerazione dell’elevata professionalità e competenza maturata
nell’ambito delle funzioni di contrattualistica pubblica e di procedimenti di gara, come da
curriculum allegato al presente atto;
5. ing. Luigi D’orsi in considerazione della consolidata esperienza maturata nello specifico
settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, come da curriculum allegato al presente atto;
DATO ATTO CHE i membri della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico,
dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’ art. 77 del D.lgs. 50/2016;
VISTO l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati:
5. di nominare la Commissione giudicatrice per la procedura di affidamento del Servizio raccolta
differenziata –
2) di individuare come segue i membri della Commissione:
5. Presidente: avv. Antonio Calise nato a Campobasso il 20/08/1947
5. Commissario: ing. luigi Zarlenga nato a Campobasso il 19/03/1975,
5. Commissario: ing. Luigi D’Orsi nato a Capriati al Volturno (CE) il 02/11/1952;
3) di allegare quale parte integrante del presente atto i curricula dei n. 3 membri della Commissione
giudicatrice, come individuati al punto 2), per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del D.Lgs.
50/2016;

4) di stabilire in €. 100.00 lordo ed omnicomprensivo l’importo che sarà erogato per ogni seduta a
ciascun componente la Commissione;
5) dare atto che la spesa troverà copertura nel competente intervento del bilancio 2016;
dare mandato al Responsabile del servizio finanziario per il relativo impegno di spesa;
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi
dell’art. 49 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità contabile ai
sensi dell’art. 49 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 153 c. 5 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;
con votazione unanime

DELIBERA
Approvare la suesposta proposta di deliberazione;
dichiarare, con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 del D. lgs. 267/2000;
trasmettere il presente atto in elenco ai capogruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs.
267/2000.

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49
parere espresso in merito alla regolarità contabile:
Favorevole
Li', 26-10-2016
______________________________________
IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
MAGLIANO GABRIELLA

T.U.E.L. 267/2000 ART. 151 comma 4
parere espresso in merito all' impegno di spesa:
Favorevole
Li', 26-10-2016

______________________________________
IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
MAGLIANO GABRIELLA

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49
parere espresso in merito alla regolarità tecnica:
Favorevole
Li', 26-10-2016
______________________________________
IL RESP. SERVIZIO TECNICO
CEFARATTI NICOLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
CERIO ANTONIO
ZAPPITELLI MARIA STELLA

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32
comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) ed è stata compresa nell'elenco n. 5691 delle
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/200) in data 26-10-2016.
Ferrazzano,26-10-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26-10-2016 perché
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000.
Ferrazzano, 26-10-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA
| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 00-00-0000 per il
decorso termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del
D.Lgs. 267/2000.
Ferrazzano, 00-00-0000
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

