CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara
------------------

Originale
Settore SERVIZI PER IL TERRITORIO
Servizio AMBIENTE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n. 100 / 2017
OGGETTO: Procedura negoziata tramite sistema MEPA per l'acquisizione del Servizio di manutenzione
Ordinaria e Pronto Intervento del Verde Pubblico- Anno 2017 con possibilità di rinnovo di
un anno -Affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosaNOMINA COMMISSIONE
Il Dirigente
Richiamato il decreto sindacale n. 25 del 03.06.2015 prot. n. 21757 con il quale sono state attribuite all’Ing.
MAURO MARCHISIO le funzioni di Dirigente del Settore Servizi per il Territorio;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 26 Marzo 1998 con la quale è stato approvato
il Regolamento sull’ordinamento interno degli uffici e dei servizi, con particolare riferimento all’art. 28 che assegna
la competenza al Dirigente per l’assunzione di determinazioni;




Premesso che:
con determina “a contrarre” n. 67 del 27.02.2017 è stata approvata tutta la documentazione
tecnico/amministrativa per poter avviare le procedure di selezione del contraente per l’affidamento del
servizio in oggetto, mediante l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePa, con
una Richiesta di Offerta (RDO) ;
che trattasi di procedura negoziata ai sensi degli art. 36 comma 2 lettera b) e 63 comma 2 lettera c) del
D.Lgs. N° 50/2016 da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50;

ai sensi dell’art. 77 del Dlgs 50/2016, per la valutazione delle offerte è necessario provvedere alla nomina di
una Commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto e
costituita da un numero di commissari non superiore a cinque che, per i casi di affidamento di contratti di importo
inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del medesimo decreto, possono essere individuati tra i componenti interni alla
stazione appaltante;


con delibera di Giunta Comunale n. 147 del 29.11.2016, sono state impartite le direttive in ordine alla nomina
delle commissioni di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e di concessioni di lavori e
servizi per il periodo transitorio di cui all’articolo 216, comma 12 del D.lgs n. 50/2016;



ai sensi della medesima delibera GC n° 147 /2016 in particolare è previsto che :..” in sede di designazione
o, in mancanza, di nomina, il dirigente verifica che tutti i membri della commissione, compreso il presidente,
siano esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, come prevede l’art. 77, comma 1,
del d.lgs. 50/2015, ed acquisisce, a tal fine, i loro curricula, che allega all’atto di designazione o nomina;
verifica, inoltre, che gli stessi membri non versino nelle condizioni ostative di cui all’art. 77, commi 4 e 5, del
d.lgs. 50/2016 e all'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, acquisendo le loro dichiarazioni di cui all’art. 77, comma
9, del d.lgs. 50/2016;



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 precitato termine di scadenza è stato fissato alle ore 23,59 del giorno 27.03.2017;

Riconosciuto che al momento dell’accettazione dell’incarico i commissari dovranno dichiarare, ai sensi
dell’art. 47 del DPR 445/2000, 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;


Dato atto che:
il Codice Identificativo della gara (CIG) risulta essere 69957134FE;



la richiesta di offerta (RDO) risulta essere N. 1500515;

Ritenuto che i Sigg.


Ing. Silvana Paganelli Azza: Componente - Funzionario del Comune di Arona;



Arch. Alberto Clerici : Componente - Funzionario del Comune di Arona;

in quanto funzionari tecnici di ruolo del Comune di Arona (con anzianità di servizio ultradecennale) dispongano
della necessaria competenza tecnica in relazione all'appalto in oggetto;
Ritenuto altresì di nominare quale Presidente della Commissione l'ing Mauro Marchisio, come previsto dalla
delibera G.C. n° 147 /2016 e come previsto altresì dal Testo Unico degli EE.LL. D.Lgs 267/2000 (Art. 107. Funzioni
e responsabilità della dirigenza);
Ritenuto altresì necessario nominare l'Arch Marina Piva - Istruttore Direttivo Tecnico del Comune di Arona con
funzioni Di Segretario Verbalizzante.
DETERMINA
1. Di nominare, per le ragioni in premessa indicate, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 77 del D.Lgs
50/2016, nelle direttive impartite con delibera G.C. n. 147/2016, al fine di effettuare in base ai criteri
indicati nella lettera d’invito/disciplinare di gara la valutazione delle offerte per l’affidamento dei “SERVIZIO
DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEL VERDE PUBBLICO- ANNO 2017 CON
POSSIBILITÀ DI RINNOVO DI UN ANNO”, una Commissione giudicatrice composta come segue:


Ing. Mauro Marchisio : Presidente - Dirigente del Settore 2° del Comune di Arona;



Ing. Silvana Paganelli Azza: Componente - Funzionario del Comune di Arona;



Arch. Alberto Clerici : Componente - Funzionario del Comune di Arona;



Arch. Marina Piva - Istruttore Direttivo Tecnico del Comune di Arona con funzioni Di Segretario
Verbalizzante.

2. Di dare atto che il presente provvedimento corredato dagli allegati previsti da GC n° 147 /2016 (curricula
membri commissione) verrà pubblicato sul sito del Comune di Arona, nella sezione Amministrazione
Trasparente, ai sensi dell’art. 29, del D.Lgs 50/2016, nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di
cui al D.Lgs 33/2013;
3. Di dare atto che ai componenti della Commissione non spetterà alcun compenso, in quanto appartenenti
alla stazione appaltante;
4. Di dare atto ai sensi dell’art. 8 del vigente regolamento di contabilità comunale che il presente
provvedimento è coerente con il DUP approvato con DCC 45/2016 aggiornato con DCC n. 72/2016;

5. Di dare atto che il presente provvedimento non comportando assunzione di impegno di spesa, è
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.151, comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000.
ARONA, li 28/03/2017
Il Dirigente
FIRMATO DIGITALMENTE
Mauro Marchisio
Il Responsabile del procedimento: Ing. Mauro Marchisio
Il Responsabile dell’istruttoria: Ing. Mauro Marchisio
Elaborazione dati: Arch. Marina Piva

