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DETERMINAZIONE   N. 100 / 2020  Del  08/04/2020 

 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI 

OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 

50/2016 S.M.I, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO AREE VERDI 

COMUNALI, SCOLASTICHE E STRADALI PER GLI ANNI 2020 E 2021 - CIG 

8253873F75. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.         

 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

 

PREMESSO che: 

− con deliberazione di Consiglio comunale n. 114 del 20.12.2019 si approvava il bilancio   previsionale 

2020-2022; 

− con deliberazione di Giunta comunale n. 124 del 24.12.2019 ad oggetto “Approvazione Piano 

Esecutivo di Gestione - anno 2020” sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2020 da affidare in 

gestione ai Dirigenti,  secondo l’attribuzione per centri di costo; 

 

PRESO ATTO CHE: 

− con determinazione dirigenziale n. 65 del 28.02.2020 a contrattare è stato approvato l’avviso di 

manifestazione di interesse, riservato alle Cooperative sociali di tipo B di cui alla Legge n. 381/1991 

s.m.i, per l’esecuzione del servizio di sfalcio aree verdi comunali, scolastiche e stradali per gli anni 

2020 e 2021, finalizzato alla raccolta delle candidature di operatori interessati alla partecipazione al 

sorteggio pubblico per l’estrazione di n. 5 Cooperative sociali di tipo B da invitarsi alla procedura ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

− l’avviso di manifestazione di interesse – prot. n. 4889 del 28.02.2020 è stato pubblicato per 15 

giorni nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale dell’Ente ai sensi 

dell’art. 36, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016; 

− in riposta al sopra richiamato avviso è pervenuto un numero di manifestazioni di interesse inferiori 

a 5, pertanto non si è reso necessario procedere al sorteggio degli operatori economici; 

− con determinazione dirigenziale a contrattare n. 65 del 28.02.2020 si procedeva altresì ad 

approvare l’affidamento del servizio di sfalcio in oggetto con aggiudicazione per mezzo del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., 

tramite portale Acquistinretepa.it – Me.PA Consip, demandando a successiva determinazione 

dirigenziale la nomina dei componenti della Commissione tecnica esaminatrice, ai sensi dell’art. 77 

del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

− con la medesima determinazione si provvedeva ad approvare la lettera di invito contenente i criteri 

di valutazione delle offerte ed il relativo allegato Istanza di partecipazione alla gara; 

 

VISTO l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. in tema di nomina della “Commissione di aggiudicazione”;  

 

VISTO in particolare il comma 7 del citato art. 77, che stabilisce che la nomina dei commissari e la 

costituzione della commissione debbano avvenire dopo la scadenza del termine per la ricezione delle 

offerte, fissato dalla lettera di invito prot. 0009131 del 27.04.2018 per le ore 12.00 del giorno 08.04.2020; 

 

DATO ATTO che: 

- a tal fine si è provveduto ad interpellare i seguenti soggetti: 

Dirigente dell’Area Tecnica per la carica di Presidente; 

Responsabile del Settore Assetto del Territorio per la carica di Commissario; 

Responsabile del Settore Bilancio e Finanza per la carica di commissario; 
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- i funzionari sopraddetti, in ordine nelle persone dell’Ing. Fausto Armani, Arch. Pasquale Iarrobino e Rag. 

Paolo Fontanesi, hanno dato la propria disponibilità alla nomina di cui all’oggetto; 

 

- la Commissione qui nominata ha competenza anche nella verifica delle offerte anormalmente basse di cui 

all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

 

- relativamente alla nomina del RUP quale membro della Commissione di gara, non sussiste il pericolo 

concreto di possibili effetti distorsivi e di favoritismi prodotti dalla partecipazione dello stesso alla 

commissione giudicatrice, valutate le attività effettivamente svolte dal RUP nell’ambito della presente 

procedura; 

 

- la nomina del RUP a Presidente della Commissione, dettata anche da carenze di personale in possesso di 

adeguate competenze tecniche nell’organico dell’Ente, garantisce, inoltre, la necessaria professionalità nel 

procedimento di valutazione delle offerte; 

 

- l’espletamento delle funzioni di commissario per le persone sopraindicate non comporterà compensi 

aggiuntivi in quanto attività svolta nell’ambito delle funzioni lavorative ad ognuno assegnate; 

 

- al momento dell'accettazione degli incarichi verrà acquisita apposita dichiarazione da parte dei 

commissari, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, sull'inesistenza delle cause di incompatibilità e 

di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 D.Lgs. n. 50/2016; 

 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e smi; 

 

DATO ATTO che occorre provvedere in merito alla nomina dei componenti la Commissione indicata in 

oggetto; 

 

RILEVATO che sulla presente determinazione non è necessario apporre il visto di regolarità contabile, ai 

sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m., in quanto non comporta impegno di spesa; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di nominare, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., i membri della Commissione giudicatrice 

della procedura negoziata per l’affidamento del servizio di sfalcio aree verdi comunali, scolastiche e 

stradali per gli anni 2020-2021, nelle seguenti persone: 

 

- Ing. Fausto Armani, Dirigente dell’Area Tecnica -  Commissario Presidente; 

- Arch. Pasquale Iarrobino, Responsabile del Settore Assetto del Territorio - Commissario; 

- Rag. Paolo Fontanesi, Responsabile del Settore Bilancio e Finanza – Commissario; 

 

2) di dare atto che l’espletamento dei lavori della commissione qui nominata non comporta compensi 

aggiuntivi per i componenti, in quanto attività svolta nell’ambito delle funzioni lavorative ad ognuno 

assegnate. 

 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

Ing. Fausto Armani 

Firmato digitalmente 

 

 

 


