COMUNE DI TERNI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 870 del 31/03/2022
OGGETTO: D.G.C. 31 del 10/02/2021 - Servizio di pronto intervento ed esecuzione di
modesti lavori di manutenzione ordinaria delle strade e degli spazi pertinenti [cpv 502300006]. CIG 9112983F75. Costituzione della commissione aggiudicatrice e nomina.
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D.G.C. 31 del 10/02/2021  Servizio di pronto intervento ed esecuzione di modesti lavori di
manutenzione ordinaria delle strade e degli spazi pertinenti [cpv 502300006]. CIG 9112983F75.
Costituzione della commissione aggiudicatrice e nomina.
IL DIRIGENTE
−
−

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

−
−

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;

−
−

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;

−
Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni;
−
Visto il decreto prot. n. 185425 del 27/12/2019 di conferimento dell’incarico di
dirigente/responsabile del servizio;
−
Vista la delibera di Consiglio Comunale, n.109 del 27/04/2021 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione 20212023;
Premesso che:
−
Con D.G.C. 31 del 10/02/2021 è stato approvata la modalità di affidamento del
servizio in oggetto tramite appalto riservato ex art. 112 D.lgs. 50/2016 mediante l’attuazione
di un progetto di inserimento dei lavoratori svantaggiati ai sensi dell’art. 5 del L. 381/1991,
destinato alle cooperative sociali di tipo B iscritte all’albo previsto dalla L.R. 9 del
17.2.2005;
−
Con Determinazione a Contrarre n. 3639 del 13/12/2021 si disponeva di procedere
alla selezione del contraente tramite procedura riservata ex art. 112 D.Lgs. 50/2016, tramite
avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla
successiva procedura negoziata;
−
Con avviso pubblico prot. 11290 del 21/01/2022 veniva pubblicizzata la volontà del
Comune di Terni di procedere all’affidamento del servizio di cui trattasi tramite
sottoscrizione di convenzione con una cooperativa sociale di tipo B iscritta all’albo
Regionale previsto dalla L.R. 9/2005 per l’inserimento di lavoratori svantaggiati;
−
L’avviso prevedeva che entro il giorno 31/01/2021 ore 11.00, i soggetti eventualmente
interessati avrebbero dovuto manifestare per iscritto, la propria manifestazione di interesse a
partecipare alla successiva procedura comparativa di tipo negoziato da esperire sul portale
telematico degli acquisti della Regione Umbria (Net4Market) e da aggiudicare con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 2 D.Lgs. 50/2016;
−
Entro i termini previsti sono pervenute mezzo PEC n. 1 manifestazione di interesse,
così come debitamente registrata al protocollo generale dell’Ente e conservata agli atti;
−
La cooperativa che ha manifestato interesse, ha reso le dichiarazioni indicate
nell’avviso pubblico quali prerequisiti obbligatori per poter partecipare e pertanto non può
essere esclusa dalla procedura;

−
Con procedura negoziata, collegata all’avviso di manifestazione di interesse di cui
sopra, è stato invitato l’operatore a formulare la propria offerta da selezionare con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa cosi come definito nella Determina a Contrarre
3639/2021;
−
Ai sensi dell’art. 77 comma 1 D.Lgs. 50/2016, 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 ad una commissione
giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
Dato atto che:
−

Il termine fissato per la presentazione delle offerte è stato il 29/03/2021 ore 9.00;

−
Ai sensi dell’art. 77 comma 7 D.lgs. 50/2016 la nomina dei commissari e la
costituzione della commissione deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte;
−
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.
Visti:



Art. 77 D.Lgs. 50/2016
Art. 107 D.Lgs. 267/2000
DETERMINA

1. Di approvare la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. Di costituire la commissione giudicatrice in relazione all’appalto di affidamento del servizio in
oggetto riportato e di nominare membri della commissione i seguenti soggetti:
 Arch. Piero Giorgini
Presidente
 Geom. Maurizio Poncia
Membro esperto
 Geom. Fabrizio Casaglia
Membro Esperto
 Geom. Lilia Barzagli
Segretaria

IL DIRIGENTE
(Arch. Piero Giorgini)

