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IL DIRIGENTE
Premesso che:

• con  Determinazione  dirigenziale  n.  855  del  25/3/2021  è  stata  indetta  una  gara  volta 
all’affidamento del servizio di gestione postale del Comune di Terni e contestualmente è 
stata approvata la prenotazione di spesa relativa, pari ad € 115.000,00 (iva inclusa) relativa 
alle annualità 2021-22; 

• con la medesima Determinazione si dava atto dello svolgimento della gara su piattaforma 
MePA  mediante  RDO  con  l'applicazione  del  criterio  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa individuata sulla  base del  miglior  rapporto qualità/prezzo,  secondo l'art.  95, 
comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e con unico lotto in considerazione del fatto che la gestione 
unitaria è più economica ed efficace rispetto ad una gestione frazionata in lotti;

• il CIG relativo alla gara è: 8681347A2B;
• con Determinazione dirigenziale n. 1644 del 10/06//2021 sono stati approvati i documenti 

della gara per gestione del servizio postale del Comune di Terni:
- Capitolato  d’appalto  per  l’affidamento  della  gestione  dei  servizi  postali  del  Comune  di 

Terni;
- Allegato A (prezzi a base d’asta delle varie tipologie di spedizioni);
- Allegato B (quantitativi e importi delle spedizioni del Comune di Terni negli anni 2019 e 

2020);
- Lettera d’invito alla procedura negoziata;
- Allegato 1(Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative);
- Allegato 2 (Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo - DGUE);
- Allegato 3 (Patto d’integrità per l’affidamento di contratti di appalto e concessione da parte 

del Comune di Terni);
- con  RdO  n.  2819992  del  10/06/2021  è  stata  avviata  la  procedura  di  gara  per 

l’aggiudicazione  del servizio di gestione postale del Comune di Terni;

Dato atto che:
• ai sensi dell'art. 216, comma 12 del D.Lgs 50/2016, fino alla adozione della disciplina in 

materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 del medesimo Codice, la commissione 
giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad 
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto;

• ai  sensi  del  comma  7  dell’art.  77  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;

• che nella  vigenza del  regime transitorio  ex art.  216,  comma 12,  richiamato  nelle  Linee 
Guida Anac n.5 e tenuto conto di quanto evidenziato nelle linee guida sui compiti attribuiti  
alla Commissione Giudicatrice e al Rup, la Giunta Comunale con propria Deliberazione n. 
61  del  3/03/2017  ha  approvato  un  disciplinare  operativo  avente  ad  oggetto  “Nomina  e 
funzionamento delle Commissioni Giudicatrici interne nelle procedure di aggiudicazione di 
contratti  di  appalto   o  concessione,  in  attuazione  dell’art.  77 comma 12 e  dell’art.  216 
comma 12 del D.Lgs 50/2016;

Rilevato che:
• che il giorno 22/06/2021 alle ore 12.00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte 

e  che  pertanto  è  possibile  procedere  alla  nomina  dei  componenti  della  suddetta 
Commissione giudicatrice;

Considerato che:
• è  stato  dato  luogo  in  seduta  pubblica  all’esame  della  documentazione  amministrativa 

attraverso il MePA in modalità telematica, a cui è seguita l’attivazione della procedura di 
Soccorso Istruttorio;



• occorre  altresì  procedere  alla  nomina  della  commissione  giudicatrice  per  l’esame  delle 
offerte tecniche ed economiche.

Ritenuto  pertanto di poter procedere a nominare, quali componenti esperti della commissione in 
oggetto, i dipendenti comunali indicati nel dispositivo del presente provvedimento, evidenziando 
che sono state prese in considerazione solo professionalità interne in quanto presenti nell’Ente le 
adeguate competenze richieste per la valutazione delle offerte pervenute;

Acquisite ex art. 77, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 del 
D.P.R. n. 445/2000, dei componenti della commissione e del segretario circa l’insussistenza delle 
cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo art. 77;

Visti
 il D.lgs. n. 50/2016 e, in particolare, gli artt. 77, 78 e 216, comma 12;
 il D.lgs. n. 267/2000 e, in particolare, l’art. 107 riguardante le competenze assegnate ai 

dirigenti;
 le Linee Guida Anac n.5;
 tutti gli atti di gara

DETERMINA
1. di nominare, quali componenti della Commissione interna incaricata di valutare le offerte 

tecniche ed economiche presentate nella gara in oggetto, i dipendenti di seguito indicati, per 
l’affidamento dei servizi inerenti l’attività di comunicazione di Agenda Urbana:

o Presidente – Dott.sa Accardo Donatella – Dirigente Direzione Servizi Scolastici e 
Welfare del Comune di Terni

o Esperto interno – Dott.ssa Bussetti Elena – Funzionario del Comune di Terni
o Esperto interno – Dott. Paterni Gianluca - Funzionario del Comune di Terni

2. di stabilire che le attività di segretario della Commissione saranno svolte dalla dipendente 
Dott.ssa Rizzo Brunella – Istruttore bibliotecario del Comune di Terni;

3. di  dare  atto  che  ai  commissari  e  al  segretario  non spetterà  alcun  compenso,  in  quanto 
appartenenti alla stazione appaltante;

4. il Presidente ed i commissari di cui al precedente punto 1 sono autorizzati:
 al trattamento dei dati in ragione delle esigenze dell’incarico da svolgere ai sensi del 

Regolamento UE 27.04.2016 n.679 e della normativa vigente in materia di privacy;
 al  trattamento  dei  dati  personali,  particolari  e  giudiziari  inerenti  alle  attività  di 

competenza e/o affidate ed hanno accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia 
strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati nel rispetto della normativa 
vigente in materia;

 il  presente  provvedimento  di  nomina  ed  i  curricula  riguardanti  i  membri  della 
Commissione  saranno  pubblicati  sul  portale  del  Comune  di  Terni,  sezione 
“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016;

5. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  all'Albo  Pretorio  ai  fini  della 
generale conoscenza.

                                       IL DIRIGENTE
       Dott. Andrea Zaccone




