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OGGETTO:

DETERMINAZIONE DI NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVA ALLA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI MANUTENTIVI DI

ALCUNE AREE VERDI DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GARE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Richiamate:

- la deliberazione commissariale nr. 3 del 19/01/2022, esecutiva, avente ad oggetto l'approvazione

del documento unico di programmazione per il triennio 2022/2024;

-la deliberazione commissariale nr. 4 del 19/01/2022, esecutiva, avente ad oggetto l'approvazione

del bilancio di previsione 2022/2024;

-  la  deliberazione  della  Giunta  dell’Unione  nr.  2  del  08/02/2022,  dichiarata  immediatamente

eseguibile,  avente  ad  oggetto  l'approvazione  del  PEG/Piano  della  Performance  per  il  triennio

2022/2024;

Richiamato altresì  il  decreto  15/2022  di  attribuzione  al  sottoscritto  della  Responsabilità  del

Servizio Gare Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre d’Acqua, di cui all’art. 110 c. 1

d.lgs. nr. 267/2000; 

Considerato che:

- con convenzione Rep. nr. 203/2022 intercorsa tra i Comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di

Reno, Sala Bolognese, Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, Sant’Agata Bolognese e l’Unione

Terre d’Acqua, è stata affidata alla Centrale Unica di Committenza (CUC) la cura e la gestione

delle procedure di gara per lavori, servizi e forniture nei limiti previsti dalla normativa vigente;

- con determinazione n. 357 del 01/12/2022 è stata indetta una  procedura aperta, ai sensi dell’art.

60 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per l’affidamento del servizio manutentivo di alcune aree verdi del

Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), da esperirsi tramite la piattaforma telematica per l’e-

Procurement della Regione Emilia Romagna (SATER di Intercenter);

-  la  scelta  della  migliore  offerta  avverrà  secondo  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più

vantaggiosa individuata sulla  base del  miglior  rapporto  qualità/prezzo,  ai  sensi  dell’art.  95,  del

D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

- la valutazione della migliore offerta è demandata ad una Commissione giudicatrice appositamente

costituita ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

-  in  data  06/12/2022  la  procedura  è  stata  pubblicata,  tramite  la  piattaforma  telematica  per  e-

procurement SATER di Intercenter, con id. n. PI329299-22;

- in data 17/12/2022, alle ore 12:00 e’ scaduto il termine per la presentazione delle offerte e che

entro tale termine sono pervenute a mezzo piattaforma Sater  le relative offerte, come risulta agli

atti della stazione appaltante;

- è possibile procedere alla nomina dei commissari nel rispetto dell’art. 77, comma 7, del D.lgs. n.

50/2016 e s.m.i;

Visto l’art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con la quale si dispone che è istituito presso l’ANAC

“Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti”;

Visto il  comunicato del Presidente ANAC del 18 luglio 2018 con il quale sono state diffuse le

modalità operative:

� per  l’iscrizione  all’Albo  Nazionale,  mediante  la  predisposizione  di  apposito  sistema

informatico, già attivo dal 10 Settembre 2018;

� per l’estrazione degli esperti, per le procedure di affidamento per le quali i bandi o gli avvisi

prevedano termini  di  scadenza  della  presentazione delle offerte  a partire  dal  15 gennaio
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2019. Da tale data si considera superato il periodo transitorio di cui all’art. 216, comma 12,

primo periodo, del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.; 

Visto altresì:

- il Comunicato del presidente ANAC del 15/07/2019, con il quale differisce il termine di avvio del

sistema Albo dei commissari di gara al 31 dicembre 2020;

- la sospensione dell’operatività fino al 30/06/2023 dell’art.  77 co. 3 d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. a

mente del quale i commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di

cui al citato articolo 78; 

Considerato pertanto che:

-  in  ottemperanza  a  quanto  previsto  dall’art.  216,  comma  12,  primo  periodo  d.lgs.  50/2016

ss.mm.ii.,  fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78,

la commissione verrà nominata direttamente dalla stazione appaltante competente ad effettuare la

scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza;

- in data 02/11/2022 è stata approvata la proposta di deliberazione di Giunta Unionale nr. 66 del

27/10/2022 recante  la  disciplina transitoria  per  la nomina,  composizione e funzionamento  delle

commissioni giudicatrici nelle gare da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente

più vantaggiosa;

Rilevato che le professionalità necessarie sono rinvenibili all’interno del Comune di San Giovanni

in Persiceto, tra i dipendenti idonei allo svolgimento dell’incarico, esperti nello specifico settore cui

si riferisce l’oggetto del contratto;

Ritenuto opportuno,  sulla  base  della  valutazione  delle  competenze  ed  esperienze  specifiche

possedute, di individuare i membri della Commissione giudicatrice tra i dipendenti del Comune di

San Giovanni in Persiceto e della stessa Unione Terre d’Acqua, qui di seguito elencati, che non

hanno svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del

cui affidamento si tratta:

- Presidente: dott. Ciro Serafino Fatone, Responsabile del Servizio Gare della Centrale Unica di

Committenza  dell’UnioneTerre  d’Acqua,  in  considerazione  dell’elevata  professionalità  e

competenza maturata nell’ambito degli appalti pubblici, come da curriculum agli atti;

- Commissario: ing. Sabrina Grillini, in considerazione dell’elevata professionalità e competenza

maturata nel settore di appartenenza come da curriculum agli atti;

- Commissario:dott. Alessandro Fuochi in considerazione dell’elevata professionalità e competenza

maturata nel settore di appartenenza come da curriculum agli atti;

Dato atto che i dipendenti individuati, hanno dichiarato, 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 s.m.i. - trattenute agli atti di servizio;

Ritenuto altresì  che  le  funzioni  di  segretario  verbalizzante  per  la  presente  procedura  saranno

espletate dalla dott.ssa Gesuela Belmonte nonché componente del seggio di gara da nominare in

aggiunta con il presente atto,  considerando che la valutazione delle offerte tecniche – nella quale

viene  esercitata  la  discrezionalità  tecnica  –  va  necessariamente  effettuata  dalla  Commissione

giudicatrice,  mentre le operazioni nelle quali non vi  è alcuna valutazione discrezionale possono

essere compiute da un Seggio di gara, organo diverso che può essere costituito anche dal solo RUP;

Dato atto  che tra le funzioni del seggio di gara rientrano quella dell’espletamento di attività di

natura amministrativa, quali la verifica del tempestivo deposito e dell’integrità dei plichi inviati dai

concorrenti; il controllo della completezza della documentazione amministrativa presentata e della
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conformità della stessa a quanto richiesto dal disciplinare di gara; l’attivazione della procedura di

soccorso istruttorio e l’adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni

dalla procedura  di  gara,  provvedendo altresì  agli  adempimenti  di  cui  all’art.  29,  comma 1, del

Codice;

Dato atto altresì:

a) di essere legittimato a emanare l’atto; 

b)  di  non incorrere  in  cause di  incompatibilità previste  dalla  normativa vigente con particolare

riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

c)  di  non  incorrere  in  conflitti  di  interesse  previste  dalla  normativa  vigente  con  particolare

riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

d) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative ai destinatari

dell’atto;

e) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano

avere interferito con la decisione oggetto dell’atto; 

f) di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché

delle norme regolamentari; 

g) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e

delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente; 

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

- il D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi

di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della

legge 5 maggio 2009 n. 42”;

- il D.L. 95/2012 convertito con legge n.135/2012;

- il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e

diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni);

- la Legge 190/2012 e s.m.i.;

- lo Statuto dell’Unione Terred’acqua;

- il D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

- il Regolamento dei contratti del Comune di San Giovanni in Persiceto (a cui si fa riferimento, ai

sensi dello Statuto dell’Unione, art. 42 - Disposizioni transitorie, c. 1: Fino all’emanazione di propri

atti regolamentari, compreso il regolamento per il funzionamento del consiglio e delle commissioni

consiliari l’Unione adotta i Regolamenti in vigore nel Comune di San Giovanni in Persiceto, quale

Comune sede dell’Unione.);

-  il  regolamento  di  contabilità  dell’Unione  Terred’acqua  (approvato  con  Deliberazione  del

Commissario Prefettizio n.47 del 15/12/2021);

Acquisito  il  parere  favorevole,  firmato  digitalmente,  espresso   sulla  presente  proposta,  dal

Responsabile del Servizio Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre d’Acqua, Dott. Ciro

Serafino Fatone, in ordine alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147

bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

D E T E R M I N A

Per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1) di nominare, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati, la

Commissione  giudicatrice  per  la  procedura  di  affidamento  del  servizio  summenzionato  da

aggiudicarsi  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  e,  con  mere  funzioni

ausiliarie amministrative, il seggio di gara;



DETERMINAZIONE NR. 395 DEL 19/12/2022

2) di individuare come segue i membri della Commissione:

Presidente:  Dott.  Ciro Serafino Fatone, Responsabile  del  Servizio Gare della  Centrale  Unica di

Committenza dell’Unione Terre d’Acqua,;

Commissario: Ing. Sabrina Grillini;

Commissario: Dott. Alessandro Fuochi;

3) di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno espletate dalla dott.ssa Gesuela

Belmonte,  in  servizio  presso  la  Centrale  Unica  Committenza  dell’Unione  Terre  d’Acqua  e

componente del seguente seggio di gara:

1) Dott. Ciro Serafino Fatone;

2) Dott.ssa Linda Simoncini;

3) Dott.ssa Gesuela Belmonte;

4) di comunicare ai componenti della Commissione l’avvenuta nomina;

5) di dare atto che al presidente, ai membri esperti e al segretario non spetterà alcun compenso, in

quanto appartenenti alla stazione appaltante del Comune di San Giovanni in Persiceto e dell’Unione

Terre d’Acqua;

6)  di  pubblicare il  presente  provvedimento  e  il  curriculum  di  ciascun  componente  sul  sito

istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente;

7) di dare atto che dal presente provvedimento non consegue alcuna spesa;

8) di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Identificativo di Gara

(CIG);

9)  di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Unico di Progetto

(CUP)
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