COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE

Appalti e contratti

COPIA
DETERMINAZIONE N. 263 DEL 06/02/2019
OGGETTO:

ID.16 CUC/ GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO
della gestione del centro socio educativo riabilitativo Margherita per soggetti
portatori di handicap, per il periodo di 12 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori
12 mesi, per conto del Comune di Pergola. CIG n. 77436061D3 - N. gara 7294688.
NOMINA COMMISSIONE DI GARA.
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
IL DIRIGENTE

Premesso che:
- in attuazione dell’art.33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, (ora art.37 comma 4 lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) :
- il Comune di Fano, Ente Capofila, con delibera di Consiglio Comunale n. 219 del 22 dicembre 2014 , ha
approvato la costituzione della Centrale Unica di Committenza, alla quale hanno aderito i Comuni di
Fossombrone, Colli al Metauro (ex Serrungarina, Saltara, Montemaggiore al Metauro) Cartoceto e Pergola;
-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 140 del 19/09/2018 si è provveduto ad adeguare la
convenzione al mutato assetto normativo di riferimento costituito dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e ad
apportare modifiche alla stessa per la gestione delle attività della CUC Fano;
- tra i predetti enti locali si è proceduto alla sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi dell’art. 30 del
T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;
Premesso altresì che la CUC coincidente con l'U.O.C. Appalti e Contratti nell'attuale organizzazione del
Comune di Fano, come da Regolamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 443 del 18
ottobre 2018, è competente alla gestione delle procedure di gara per l’affidamento di appalti pubblici
d’importo superiore alle soglie previste al comma 1 e 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sino
all'aggiudicazione definitiva delle stesse, previa definizione da parte del Settore interessato degli aspetti di
merito necessari per la selezione dell'aggiudicatario;

Richiamata la propria Determinazione n. 2680 del 28 dicembre 2018 , con la quale, in conformità alla
Determinazione a contrattaren. 915 del 19 dicembre 2018 del Responsabile Servizi alla Persona del
Comune di Pergola è stata indetta, per l’affidamento della gestione del centro socio – educativo –
riabilitativo “Margherita” per soggetti portatori di handicap, per il periodo di 12 mesi, con opzione di
rinnovo per ulteriori 12 mesi, per conto del Comune di Pergola, una procedura aperta, ai sensi dell’art.
60 D.Lgs. 50/2016, per l'importo a base d'asta di euro € 204.493,72 iva esclusa di cui euro 500,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente all'importo complessivo, comprensivo della
facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi di euro € 408.987,44 iva esclusa,da aggiudicarsi secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016, in
base ai criteri indicati nel Capitolato Speciale di Appalto approvato con la predetta Determinazione a
contrattare del Responsabile del Comune di Pergola;
Considerato che
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-l'art.77, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii prevede che nelle procedure di aggiudicazione di
contratti pubblici o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è
affidata a una Commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce
l'oggetto del contratto;
-l'art. 216 comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 prevede che, fino all'adozione della disciplina concernente
l'Albo dei Commissari istituito presso l'ANAC, la Commissione continua a essere nominata dall'organo
della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario secondo le regole di
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
Visto le Linee Guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti
del Responsabile Unicodel procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate con
Deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1096 del 26 Ottobre 2016 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 273 del 22 Novembre 2016), aggiornate al D.Lgs. n.56/2017 con
Deliberazione delConsiglio n. 1007 dell’11 Ottobre 2017 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale
n. 260 del 7Novembre 2017);
Visto altresì il Comunicato dell'ANAC del 9 gennaio 2019 con il quale è stato differito l’ avvio del
sistema dell’Albo dei commissari di gara al 15 aprile 2019 ;
Dato atto che, nelle more dell'operatività dell'Albo dei Commissari, in conformità al vigente
Regolamento per il funzionamento della CUC, approvato con deliberazione della G.M. n. 443 del 18
ottobre 2018 la gestione della procedura di gara sarà attuata da un Seggio Amministrativo, costituito ex
art. 8 del sopra citato Regolamento, che procederà all’apertura e a disamina della documentazione
amministrativa, e da una Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 comma 7 D.Lgs.n.50/2016 ,
che procederà all’apertura e successiva valutazione delle offerte tecniche, nonché all’apertura e
valutazione delle offerte economiche da nominare successivamente alla scadenza del termine di
presentazione delle offerte;
Visto che il termine ultimo per la presentazione delle offerte stabilito nel Bando di gara è scaduto in data 5
febbraio2019, alle ore12,00 ela data per lo svolgimento della prima seduta di gara è stata fissata in prima
seduta per il giorno 7 febbraio2019 ore 9,00 e pertanto si rende necessario provvedere alla nomina della
Commissione giudicatrice a termini dell'art. 77 delDecreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. e del
Regolamentodi funzionamento dellaCentrale unica di committenza, nei componenti indicati nel dispositivo
del presente atto;
Ritenuto , nelle more della disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei componenti delle commissioni
giudicatrici di cui all'art. 78 D.Lgs. 50/2016, provvedere alla suddetta nomina in conformità a quanto
previsto dal comma 12 art. 77 del d.Lgs. 50/2016 individuando i componenti della Commissione tra i
dipendenti dell'amministrazione comunalee dell'Ente committentein possesso delle opportune professionalità
e di seguito specificati:
- dott.ssa Roberta Galdenzi, P.O. Settore Servizi Sociali - del Comune di Fano Presidente;
- dott.ssa Eleonora Colucci, Assistente sociale del Comune di Fano- Componente;
--dott.ssa Tittoni Margherita Assistente sociale del Comune di Pergola, Componente;
Ritenuto, inoltre, di avvalersi per le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione della Dott.ssa
Immacolata Di Sauro, funzionario P.O. U.O.C. Appalti e Contratti;
Dato atto:
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- dell'inesistenza in capo ai componenti della Commissione delle cause di incompatibilità e di astensione di
cui al comma 6 art. 77 del D.Lgs. 50/2016;
- dell'inesistenza in capo al segretario verbalizzante delle cause di incompatibilità e di astensione di cui al
comma 6 art. 77 del D.Lgs. 50/2016;
- che le attività della Commissione non comportano spese in quanto la stessa risulta composta da personale
interno all'amministrazione comunale;
Dato atto che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
dell'Ente;
Attestato
- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal
vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello
stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell’art. 54
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - di cui al D.P.R. n. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 503 del 30/12/2013.
Ritenuta ed attestata l’inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all’art. 6
bis della legge 2411/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 21 del 21/07/2018 ad oggetto conferimento dell'incarico dirigenziale
Settore I Risorse Umane e Tecnologiche, nel quale è incardinata l' U.O.C. Appalti e Contratti;

Per le motivazioni espresse in narrativa
DETERMINA
1) di DARE ATTO che il Seggio Amministrativo preposto alla disamina della documentazione
amministrativa relativamente alla procedura in oggetto, è costituito nei componenti individuati ai sensi
del vigente Regolamento per il funzionamento della CUC;
2) di NOMINARE la Commissione giudicatrice per l'affidamentodella gestione del centro socio –
educativo – riabilitativo “Margherita” per soggetti portatori di handicap, per il periodo di 12 mesi, con
opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, per conto del Comune di Pergola, mediante procedura aperta,
ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016, per l'importo a base d'asta di euro € 204.493,72 iva esclusa di cui
euro 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente all'importo complessivo,
comprensivo della facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi, di euro € 408.987,44 iva esclusa, da
aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 2, D.Lgs. 50/2016, in base ai criteri indicati nel Capitolato Speciale di Appalto approvato con
Determinazione a contrattare del Responsabile del Comune di Pergola, nei seguenti componenti
dipendenti dell'amministrazione comunale di Fano e di Pergola in possesso delle opportune professionalità e
di seguito specificati:
- dott.ssa Roberta Galdenzi, P.O. Settore Servizi Sociali - Presidente;
-dott.ssa Eleonora Colucci, Assistente sociale del Comune di Fano- Componente;
-dott.ssa Tittoni Margherita Assistente sociale del Comune di Pergola, Componente;
- di dare atto che le funzioni di Segretaria verbalizzante della Commissione sono svolte dalla dott.ssa
Immacolata Di Sauro, funzionario P.O. della U.O.C. Appalti e Contratti;
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3) di DARE ATTO altresì, dell'inesistenza in capo ai componenti ed alla segretaria verbalizzante della
Commissione delle cause di incompatibilità e di astensione di cui al comma 6 art. 77 del D.Lgs. 50/2016;
4) di RENDERE NOTO che:
-le attività della Commissione non comportano spese in quanto la stessa risulta composta da personale
interno all'amministrazione comunale e che la gara è contraddistinta dai seguenti codici: CIG n.
77436061D3 - N. gara 7294688;
-il Responsabile del procedimento di gara a norma dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dott. Pietro Celani;

5) di DARE ATTO che, per la presente determinazione è stato effettuato, ai sensi dell’art. 147 bis del
D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i., il controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il
rilascio del pareredi regolarità tecnica;
6) di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 29, comma 1,
D.Lgs.50/2016.
La presente determinazione è impugnabile mediante ricorso al TAR Marche, entro i termini previsti dall'art. 120 del
Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ed ai sensi della medesima normativa non è più consentito ricorso al Capo
dello Stato.

IL DIRIGENTE
dott. Pietro Celani
(firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del decreto legislativo n. 82/2005)
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