Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. n. 180074/2019

AREA: AREA SUPPORTO E SVILUPPO
SERVIZIO: Gare e Contratti - Acquisti - Centrale Unica Committenza
UNITA' OPERATIVA: Provveditorato

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2050

/ 06-11-2019

DEL PROVVEDIMENTO

OGGETTO: Affidamento fornitura arredi d'ufficio ed accessori, conclusione di
un'Accordo Quadro. Nomina commissione di gara - CIG 8073279895

Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012: NO

N. ATTO: 5023/2019

RELAZIONE
Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 1947 dd. 21.10.19 è stata avviata una procedura negoziata,
sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art 36 co. 2 lett.b) D.Lgs. 50/2016, attraverso il Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione, per l'affidamento della fornitura di arredi d'ufficio ed
accessori, prevedendo la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, per la durata di 4 (quattro) anni con opzione di rinnovo per ulteriori 2 (due) anni.
- con tale atto sono stati approvati i documenti di gara ed i criteri di aggiudicazione applicando il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95, comma 3 del D.Lgs.
50/2016 per la scelta del contraente;
Considerato che:
– ai sensi dell’art. 77, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, per la valutazione delle offerte dal punto di
vista tecnico ed economico è necessario provvedere alla nomina di una commissione giudicatrice,
costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione
appaltante
– ai sensi dell’art. 77 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante può, in caso di
affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea o per quelli che non
presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel
rispetto del principio di rotazione, dovendosi considerare di non particolare complessità le
procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell’articolo 58 del
decreto medesimo;
– ai sensi dell’art. 77 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, la nomina dei commissari e la costituzione della
commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte;
- il termine di scadenza delle offerte è stato fissato al 6/11/2019 h. 10:00
Rilevato che:
- la disciplina inerente la nomina della Commissione di gara è contenuta nell’articolo 77 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
- l’art. 78 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a propria volta dispone che “È istituito presso l’ANAC (…)
l’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di
affidamento dei contratti pubblici. (...) Fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione
all’Albo, si applica l’articolo 216, comma 12.”;
- l’art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che "fino all’adozione della disciplina
in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 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 individuata da
ciascuna stazione appaltante”;
Dato atto che, come stabilito dalla giunta comunale con propria deliberazione n. 151 dd.
27.05.2016, la commissione giudicatrice è nominata dal Dirigente competente;
Rilevato che in base ai principi di competenza e trasparenza previsti dall’art. 77 del D. Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii. e a quanto disposto dalle Linee Guida n. 5 dell’ANAC “Criteri di scelta dei commissari
di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle
commissioni giudicatrici”, i commissari:
a) devono essere nominati dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
b) devono essere in numero dispari, non superiore a cinque;
c) non devono aver svolto nè svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
d) non devono aver ricoperto, nel biennio antecedente all’indizione della procedura di

aggiudicazione, cariche di pubblico amministratore presso le amministrazioni alle quale i contratti
si riferiscono;
e) non devono essere stati raggiunti da alcuna sentenza, ancorché non passata in giudicato, per i
reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali
contro la Pubblica Amministrazione);
f) non devono essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per falso, per
delitti contro l’ambiente, per truffa, per estorsione, per associazione a delinquere;
g) ai Commissari e ai segretari delle Commissioni si applicano, oltre all’art. 35 bis del D. Lgs.
165/2001, l’art. 51 del Codice di Procedura Civile, nonché l’art. 42 del D.Lgs 50/2016.
Preso atto che il presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante
tra i commissari.
Tenuto conto che, ai sensi delle Linee Guida n. 5 dell’ANAC “Criteri di scelta dei commissari di
gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle
commissioni giudicatrici”, in caso di affidamenti di contratti che non presentano particolare
complessità, tra cui sono annoverate le procedure interamente gestite tramite piattaforme
telematiche di negoziazione, ai seni dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016, le stazioni appaltanti hanno la
possibilità di nominare alcuni componenti interni, escluso il Presidente.
Si ritiene, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche possedute, di
individuare i membri della commissione giudicatrice nelle persone di:
Stefania Zorzi titolare di P.O. Ufficio Opere Pubbliche
Marco Bressan - operaio specializzato falegname presso Servizi Tecnici
Quale Presidente della Commissione di gara viene nominato il funzionario sig.ra Antonella Puntin,
area Finanziaria Comune di Turriaco, al quale verrà corrisposto un compenso omnicomprensivo di
€ 200,00 a seduta.
Per i Commissari funzionari del Comune di Monfalcone non é previsto alcun compenso, svolgendo
tali dipendenti le funzioni previste nell'ambito delle rispettive attività d'ufficio.
Gli esperti sopraccitati, al momento dell’accettazione dell’incarico, dovranno dichiarare, ai sensi
dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 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 e s.m.i.
IL DIRIGENTE ad interim dell’U.O. Provveditorato
Vista la relazione esposta, che viene approvata;
Visti: il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs.vo 50/2016
Visto il decreto del Sindaco n. 1 del 2019, avente ad oggetto Attribuzione incarico dirigenziale al dr.
Mantini per l’U.O. Provveditorato
Vista la determinazione dirigenziale n. 35 del 09/01/2017 di nomina del Responsabile U.O. Provveditorato
alla sig.ra Manuela Totolo;
Visto il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 del Comune di Monfalcone, approvato con
deliberazione consiliare N. 17 dd. 29/03/2019;
Visto il Bilancio 2019/2021 approvato con deliberazione consiliare N. 23 dd. 29/03/2019, esercizio 2019
Vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 23/01/2019, con cui è stata approvato
l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione integrato con specifica sezione
relativa alla programmazione della trasparenza, per il triennio 2019 - 2021 e relativi allegati,
Attestato che non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino
l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente firmario/firmatari del presente atto" per rispetto
della normativa anticorruzione e Piano anticorruzione interno.
Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis del
D.Lgs 267/00, così come modificato dal D.L. 147/12 convertito in Legge 213/12;
Tutto ciò premesso

DETERMINA
1. Di NOMINARE, ai sensi delle disposizioni normative illustrate in premessa, i componenti della
commissione di gara, come segue:
Stefania Zorzi titolare di P.O. Ufficio Opere Pubbliche
Marco Bressan - operaio specializzato falegname presso Servizi Tecnici
Quale Presidente della Commissione di gara viene nominato il funzionario sig.ra Antonella Puntin,
area Finanziaria Comune di Turriaco, al quale verrà corrisposto un compenso omnicomprensivo di
€ 200,00 a seduta.
2. di prendere atto che la commissione, composta come sopra indicato, avrà il compito di effettuare
la valutazione tecnica ed economica delle offerte pervenute in esito all’indizione della procedura
per l'affidamento della fornitura di arredi d'ufficio ed accessori, prevedendo la conclusione di un
Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per la durata di 4 (quattro)
anni con opzione di rinnovo per ulteriori 2 (due);
3. di acquisire agli atti d’ufficio le dichiarazioni di inesistenza delle cause di incompatibilità e di
astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
4. di prevedere per il commissario sig.ra Antonella Puntin , partecipante alla Commissione
giudicatrice in qualità di commissario esterno esperto in materia e nominato Presidente della stessa,
un compenso pari ad € 200,00 lordi ed omnicomprensivi a seduta impegnando la spesa presunta
complessiva come sotto indicato;
5. di dare atto che per la partecipazione dei Commissari Zorzi Stefania e Bressan Marco tale
funzione viene svolta nell’ambito delle rispettive attività d’ufficio e quindi non è previsto alcun
compenso in quanto dipendenti dell’amministrazione che ha indetto la gara;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente nella sezione
“Amministrazione trasparente” del comune di Monfalcone ai sensi dell’art. 29, comma 1, del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. assieme ai curriculum vitae dei componenti della commissione
giudicatrice.
7. di effettuare la seguente operazione contabile:
1.

impegnare l'importo di € 200,00 al cap. 996/201 "SERVIZI AMMINISTRATIVI PER CENTRALE DI
COMMITTENZA - PARZ. RILEVANTE IVA" titolo 1 - missione 1 - programma 11 - macroaggregato
3 del bilancio di previsione 2019-2021 per "COMPENSO COMMISSIONE GARA ARREDI
D'UFFICIO" a favore di "PUNTIN ANTONELLA" (id: 784) - Impegno N. 4958/2019.

Il compilatore:

Denise DE ZORZI

Il Responsabile del Procedimento:
Il Responsabile dell'Unità Operativa:
06 novembre 2019

Manuela TOTOLO
Il Dirigente:

Marco MANTINI

Regolarità contabile
Il compilatore:

Barbara COLLE

Il Responsabile dell'Unità Operativa:

Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000
06 novembre 2019

Il Titolare di P.O.:

Claudia CALLIGARIS

