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Città di
San Severino Marche
Piazza del Popolo, 45  -  Cap 62027
Provincia di Macerata
Tel. 0733 6411 - Fax 0733 641240
Codice. fiscale e partita IVA  00119580439

www.comune.sanseverinomarche.mc.it
e-mail: info@comune.sanseverinomarche.mc.it


Ufficio: CONTRATTI E APPALTI 
CIG: 757314769A

COPIA DI

DETERMINAZIONE N. 760 DEL 21-08-2018

Oggetto: APPALTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE. NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che:

- il Consiglio Comunale con Delibera n 19 del 28/02/2018, ha approvato l’atto di indirizzo per l’affidamento dei servizi di gestione dell’Asilo Nido comunale per gli anni educativi 2018/2019, 2019/2020 e 2020/201;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 226 del 14/07/2018 è stato approvato il progetto di affidamento, per il triennio educativo 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, del “servizio educativo integrativo, pulizia locali, lavanderia e cucina presso l’Asilo Nido comunale” sito in via Ranaldi, approvandone il capitolato di gara e lo schema di contratto;
- con Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 674 del 19/07/2018, si stabiliva di procedere all’affidamento della gestione dell’Asilo nido comunale tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) D.lgs. n 50/2016 aperta a tutti gli operatori economici abilitati al Mercato elettronico della P.A. in possesso dei requisiti previsti, secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 co. 3 lett. a) D.lgs. n 50/2016;
DATO ATTO che
- in data 21.07.2018 il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito internet dell’Ente e la relativa documentazione di gara è stata inserita nel sito www.acqusitiinretepa.it sul Mercato elettronico della P.A.;
CONSIDERATO:
- che occorre procedere alla nomina di apposita commissione giudicatrice preposta all’esame dell’offerta pervenuta ed alla relativa valutazione; 
DATO ATTO:
- che la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire, ai sensi dell’art. 77 comma 7 del d.lgs. n 50/2016, dopo il termine fissato per la presentazione delle offerte; 
CONSIDERATO
- che il termine per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 13 del 7 agosto 2018, è scaduto e che pertanto è possibile procedere alla nomina dei commissari ed alla costituzione della commissione;
VISTO:
- l’art. 77 commi 1 e 2: “Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 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. La commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. 
VISTE 
le Linee guida n 5, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”;
PRESO ATTO:
- che allo stato, nelle more dell’adozione di uno specifico regolamento attuativo, non risulta ancora operante l’Albo di esperti da istituirsi presso l’Anac;
- che il comma 3 dell’art 77 stabilisce comunque che “la stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, o per quelli che non presentano particolari complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente”.
RITENUTO
di dover stabilire un compenso di euro 500,00 per ciascun componente esterno della Commissione giudicatrice, non essendo ancora entrate in vigore le tariffe previste con DM 12 febbraio 2018, che stabilisce i compensi per i commissari esterni;

CONSIDERATO
- che ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. n 50/2016, si reputa opportuno nominare quali componenti della Commissione giudicatrice, la dott.ssa Pia Maria Branchesi, in qualità di Responsabile del Servizio Servizi sociali del Comune di Tolentino, l’avv. Claudio Tomassoni, istruttore amministrativo presso il Settore Segreteria ed Affari generali del Comune di Cingoli, in quanto presentano idonea professionalità e le dovute competenze in materia;
- che si reputa opportuno nominare quale terzo componente della Commissione, interno alla stazione appaltante, l’avv. Elisa Teloni, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Segreteria - Contratti pubblici, del Comune di San Severino Marche.
DATO ATTO
che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d’interessi, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e dell’art. 6 D.P.R. 62/2013;
Per tutto quanto sopra premesso, 
ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. n 50/2016, si ritiene di dover procedere, come segue, alla nomina della Commissione giudicatrice della gara per l’affidamento triennale del servizio di gestione dell’Asilo Nido comunale:
	presidente: dott.ssa Pia Maria Branchesi, in qualità di Responsabile del Servizio Servizi sociali del Comune di Tolentino;
	componente: avv. Claudio Tomassoni, istruttore amministrativo presso il Settore Segreteria ed Affari generali del Comune di Cingoli;
	componente: avv. Elisa Teloni, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Segreteria - Contratti pubblici del Comune di San Severino Marche;
	segretario verbalizzante: sig.ra Antonella Leonori, Responsabile del Servizio Servizi alla Persona del Comune di San Severino Marche;

	
Vista la Delibera di Consiglio n. 16 del 28/02/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio Previsionale per il triennio 2018/2020;

Visto il Decreto del Sindaco, n. 76/13 del 31/10/2014 con il quale è stato attribuito l’incarico di Responsabile dell’Area Amministrativa;

D E T E R M I N A

	Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale di questo atto.

Di nominare la Commissione giudicatrice della gara per l’affidamento triennale del servizio di gestione dell’Asilo Nido comunale, nelle persone dei componenti sottoindicati:
	presidente: dott.ssa Pia Maria Branchesi, in qualità di Responsabile del Servizio Servizi sociali del Comune di Tolentino;
	componente: avv. Claudio Tomassoni, istruttore amministrativo presso il Settore Segreteria ed Affari generali del Comune di Cingoli;
	componente: avv. Elisa Teloni, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Segreteria - Contratti pubblici del Comune di San Severino Marche;
	segretario verbalizzante: sig.ra Antonella Leonori, Responsabile del Servizio Servizi alla Persona del Comune di San Severino Marche;

	
	di assumere l’impegno di spesa di € 500,00, per il compenso da riconoscersi alla dott. ssa Pia Maria Branchesi e l’impegno di spesa di € 500,00, per il compenso in favore dell’avv. Claudio Tomassoni, quali componenti esterni della commissione, per la spesa complessiva di euro 1.000,00 al Cap.1667/00 dell’esercizio corrente.


	Di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. N. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita “Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”.


	Di dare atto che l’esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all’Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell’Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa.


	Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.



	Di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. N. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2018.


	Di disporre che venga assicurata la pubblicità legale ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n 50/2016 nonché, ai fini della trasparenza amministrativa, e secondo il disposto dell'art. 1, co. 16 e 32, L. 13 novembre 2012, n. 190 nonché dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 37, la pubblicazione sul sito internet istituzionale all’albo pretorio e nella sezione "Amministrazione trasparente



Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000.
Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 21-08-2018
Il Responsabile dell’Area

f.to  Tapanelli Pietro
Parere di regolarità contabile del responsabile Area Finanziaria: Favorevole

San Severino Marche, li 21-08-2018
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

f.to  PIERETTI CRISTINA
_____________________________________________________________________________________

Viene assunto l’atto ai sensi dell’art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 21-08-2018
Il Responsabile dell’Area

f.to Tapanelli Pietro

_____________________________________________________________________________________

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

San Severino Marche, li 21-08-2018
Il Responsabile Area Finanziaria

f.to  PIERETTI CRISTINA

_____________________________________________________________________________________

La suestesa determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, 									Il Funzionario 
_____________________________________________________________________________________

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 22-08-18 al 06-09-18 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 07-09-18
Il Funzionario

f.to 


Per copia conforme all’originale, lì
Il Funzionario




