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TUTELA AMBIENTE Cod. 4
Servizio Tutela Ambiente
DETERMINAZIONE N.

Oggetto:

590

del 11/04/2018

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS.
50/2016 PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI POTATURE
SIEPI DEI GIARDINI ED AREE VERDI DEL CONCENTRICO URBANO
E DELLE FRAZIONI ANNO 2018 – PROCEDURA RISERVATA A
COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B –
CIG 740145303D
- NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTE

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 248 del 21 febbraio 2018 è stata
indetta procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto indicato, con
aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
Ricordato che con propria determinazione dirigenziale n. 441 del 20 marzo 2018, per
le motivazioni in essa contenute, cui si rimanda integralmente per relationem, si è
provveduto all’esclusione di due cooperative che avevano inoltrato richiesta di invito;
Visto che il termine per la presentazione delle offerte nella gara in oggetto è venuto a
scadere alle ore 12.30 del 10 aprile 2018 e che è pervenuto nei termini n.1 plico da
parte della LABI’ SOCIETA’ COOP. SOC., corrente in Alessandria;
Dato atto che il seggio di gara, costituito dal RUP, nella persona della sottoscritta,
coadiuvato dai due funzionari amministrativi dell’Ufficio Contratti del Comune,
provvederà in seduta pubblica del giorno 11 aprile 2018, all’apertura del plico previo
controllo del rispetto dei tempi per la presentazione, delle dichiarazioni e del
possesso dei requisiti generali e speciali, e alle conseguenti operazioni di
ammissione del concorrente;
Richiamato l’art. 77 D.Lgs. 50/2016, che prevede che la commissione giudicatrice,
incaricata di valutare l’offerta dal punto di vista tecnico ed economico e di assegnare
i punteggi in conformità a quanto previsto negli atti di gara, sia formata da
commissari scelti fra esperti iscritti all’Albo istituito presso l’A.N.A.C. di cui al
successivo art. 78;
Viste le Linee guida n. 5, approvate dal Consiglio di ANAC pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n. 283 del 3 dicembre 2016, e successivo aggiornamento
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pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 28 del 3 febbraio 2018 recanti
“Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” e rilevato che in
tale atto l’Autorità ha rimandato a successive Linee Guida la disciplina delle modalità
di iscrizione all’Albo;
Visto l’articolo 216 comma 12 D.Lgs. 50/2016 che prevede che fino all’adozione della
disciplina in materia di iscrizione all’Albo, la commissione giudicatrice continua ad
essere nominata dall’organo della Stazione Appaltante competente ad effettuare la
scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e di
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna Stazione Appaltante;
Dato atto che, nelle more dell’adozione della disciplina in materia di iscrizione
all’Albo, i criteri per la nomina della commissione giudicatrice sono stati definiti, con
valenza transitoria, nelle deliberazioni G.C. n. 70 del 8.03.2017 e G.C. n. 207 del
14.06.2017;
Dato atto altresì che 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;
Ritenuto sussistere tra i dipendenti del Comune di Casale Monferrato professionalità
con competenza adeguata all’incarico di presidente e componente della
commissione in argomento;
Ritenuto pertanto di nominare la commissione giudicatrice per la procedura
negoziata relativa all’affidamento del servizio di potatura siepi dei giardini e delle
aree verdi del concentrico urbano e delle frazioni nella persona dei seguenti
dipendenti:
Presidente: dott. Daniele Martinotti - Dirigente Settore Sviluppo Economico
Commissario: dott. Alessandro Cambiaso – P.O. Settore Socio-Assistenziale;
Commissario: dott.ssa Annamaria Davide – P.O. Ufficio Contratti
Dato atto che non ricorrono le condizioni per ampliare il numero dei componenti della
commissione giudicatrice;
Evidenziato che i membri della Commissione Giudicatrice, nell’accettare la nomina,
dovranno previamente dichiarare l’assenza di cause di incompatibilità e di astensione
indicate agli artt. 42, 77 commi 4, 5 e 6 D.Lgs. 50/2016, nonché all’art. 35 bis comma
1 lett. c) D.Lgs. 165/2001 e art. 51 c.p.c.;
Visto l’art. 29 comma 1 D.Lgs. 50/2016 che stabilisce l’obbligo di pubblicare nella
sezione “Amministrazione trasparente” del profilo committente, la composizione della
commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti;
DETERMINA
1. per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente
richiamate, di nominare ai sensi dell’art. 77 D.Lgs. 50/2016 la Commissione
Giudicatrice per la valutazione dell’offerta tecnica ed economica e per
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l’attribuzione dei punteggi, in conformità agli atti di gara, nelle persone dei
seguenti componenti, tutti dipendenti di questa Stazione Appaltante:
Presidente: dott. Daniele Martinotti, Dirigente Settore Sviluppo Economico
Commissario: dott. Alessandro Cambiaso, P.O. Settore Socio-Assistenziale;
Commissario: dott.ssa Annamaria Davide, P.O. Ufficio Contratti;
2. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del profilo committente di questa Stazione
Appaltante, unitamente ai curricula di tutti i componenti della commissione;
3. di dare atto che la presente determina:
- va pubblicata all’albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.

Addì, 11/04/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Tutela Ambiente
Piercarla Coggiola / INFOCERT SPA

► Responsabile del procedimento: Geom. Roberto Martinotti

(Art. 16, c. 1, lett. p) del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
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La determinazione numero 590 del 11/04/2018 è pubblicata all’albo pretorio on line
di questo comune dal 11/04/2018 al 26/04/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Piercarla Coggiola / INFOCERT SPA
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