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in qualità di ..........................................................................................
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RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

 

Premesso che:

con Determinazione Dirigenziale n. 160/2017 del 15/05/2017 (D.S.G. n. 1169/2017 del

15/05/2017) è stato avviato il procedimento di gara con l’approvazione dei relativi atti e la

prenotazione del corrispondente impegno contabile per l’importo complessivo di €

98.758.136,40, per la durata dell’appalto di anni sette mediante procedura aperta ex artt.

59, comma 1, e 60 del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 con criterio di aggiudicazione con offerta

economicamente più vantaggiosa ex artt. 50 e 95, del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50;

con la medesima determina è stato approvato il bando di gara ed il relativo disciplinare

fissando la data per la presentazione delle offerte al 17/07/2017 alle ore 12,00;

così come previsto dalla normativa vigente, l’estratto del bando di gara è stato pubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 19/05/2017, sulla GUUE, su due

quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale;

con Determinazione Dirigenziale n. 00299/2017 del 13/07/2017 (D.S.G. n. 01852/2017 del

13/07/2017) è stata disposta la proroga del termine di scadenza della presentazione delle

offerte del bando sopra citato per il 21/08/2017;

il giorno 21/08/2017 è decorso il termine per la presentazione delle offerte e sono

pervenute n. 5 offerte;

Richiamati gli artt. 77 – 78 del D. Lgs. 50/2016;

Visto il Decreto Presidenziale n. 9 del 19/01/2017, avente per oggetto: “atto di indirizzo per la

nomina delle commissioni giudicatrici in attesa dell'attivazione dell'albo dei commissari da parte

di ANAC (artt. 77 e 78 D. Lgs. 50/2016);

Considerato che alla data odierna non è ancora stato istituto presso l’ANAC l’Albo nazionale

obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei

contratti pubblici (ai sensi dell’art. 78 del D. Lgs. 50/2016);

Preso atto di quanto comunicato dalla Conferenza dei Sindaci con il verbale del 31/08/2017 con

il quale “...La Conferenza dei Sindaci prende atto della risposta pervenuta dall’ANAC con nota

del 03/08/2017 acquisita al protocollo generale del Comune di Matera prot. n. 0055220/2017 del

08/08/2017, che comunica che “ai sensi degli articoli 77, comma 12 e 216, comma 12 del D. Lgs.

50/2016, la nomina della commisione giudicatrice continua ad essere di esclusiva spettanza

delle pubbliche amministrazioni secondo regole di organizzazione, competenza e trasparenza

preventivamente individuate…”;

Richiamato il Verbale del Tavolo Tecnico del 05/09/2017 con il quale l’Ufficio d’Ambito

“Servizio Speciale Comune” ha stabilito, tra l’altro, di dover procedere alla definizione della

commissione di gara composta da n. tre componenti (1 amministrativo e 2 tecnici) preposti alle

verifiche amministrative e tecniche delle offerte pervenute;

Viste le istanze pervenute entro i termini prefissati tra le quali effettuare pubblico sorteggio per

l’individuazione dei componenti della commissione di gara;

Dato atto che i requisiti dichiarati nelle candidature a componente della commissione

giudicatrice per la gara pervenute, consentono di procedere al sorteggio tra n. 6 componenti
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amministrativi e n. 5 componenti tecnici, come da seguente elenco:

COMPONENTI AMMINISTRATIVI

1. Avv. Marco LESTO - CUC Gioia del Colle

2. Dott.ssa Addolorata MEO - Comune di Grottaglie – ARO TA/4

3. Dott.ssa Giuseppina CINIERI - Comune di Grottaglie

4. Avv. Italia PEPE – ATO Città Metropolitana di Milano

5. Dott. Rocco Luigi SCALERA – AMIU S.p.a. Taranto

6. Dott. Gennaro FIORE – Città Metropolitana di Roma

COMPONENTI TECNICI

1. Arch. Vincenzo CAVALLO – Comune di Grottaglie ATO –Rifiuti Bacino TA/3

2. Ing. Cosimo NATUZZI – AMIU S.p.a. Taranto

3. Dott. Paolo FALCO – Provincia di LA SPEZIA

4. Ing. Salvatore MASTRORILLO – A.S.I.P.U. srl

5. Ing. Amedeo D’ONGHIA – Comune di Monopoli – ARO BA/8

Preso atto che una istanza è pervenuta dopo il termine di scadenza di presentazione delle

candidature fissato per il giorno 25/09/2017 e, pertanto, non è ammessa al sorteggio;

Richiamato il Verbale del Tavolo Tecnico del 04/10/2017 con il quale l’Ufficio d’Ambito

“Servizio Speciale Comune” ha stabilito, tra l’altro, di dover procedere alla ratifica della verifica

dei requisiti delle istanze pervenute dagli organismi cui è stata inviata la richiesta di nominativi

per l’individuazione dei componenti della commissione di gara;

Dato atto che, come stabilito, per la formalizzazione della nomina dei componenti della

commissione giudicatrice in n. 1 amministrativo e n. 2 tecnici è stato effettuato pubblico sorteggio

presso il Comune di Matera alle ore 12,00 del giorno 04 ottobre 2017;

Visto il Verbale di Sorteggio dei commissari di gara del 04/10/2017 (agli atti d’ufficio);

Preso atto delle dichiarazioni prodotte dai professionisti selezionati componenti circa i requisiti

di cui all’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 (agli atti d’ufficio);

Stabilito che la commissione di gara giudicatrice sarà composta da n. 3 componenti e che il

Presidente della commissione giudicatrice sarà individuato tra i commissari nominati durante la

prima seduta della commissione;

Ritenuto doversi procedere alla costituzione della commissione per la valutazione delle offerte

pervenute relativamente al bando sopra riportato, composta così come di seguito riportato:

Dott. Rocco Luigi SCALERA – AMIU S.p.a. Taranto (Componente Amministrativo)

Ing. Salvatore MASTRORILLO – A.S.I.P.U. srl          (Componente Tecnico)

Ing. Cosimo NATUZZI – AMIU S.p.a. Taranto          (Componente Tecnico)

Tutto ciò premesso, si propone al Dirigente l’assunzione del relativo provvedimento.

Il sottoscritto Responsabile Unico del procedimento dichiara l’insussistenza del conflitto di

interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al presente

procedimento e della misura M03 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e
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trasparenza.

 

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Giacomo LEONE

 

IL DIRIGENTE

Letta la suestesa relazione del RUP e le premesse ivi riportate;

Vista la legge 241/90 e ss.mm.ii. sul procedimento amministrativo;

Richiamato il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale e le norme vigenti in materia;

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa

1. di ritenere quanto riportato in narrativa parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento;

2. di dare atto che i commissari di gara sono stati individuati con sorteggio pubblico effettuato

in data 04/10/2017;

3. di nominare la commissione giudicatrice della procedura aperta mediante il criterio

dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dei “Servizi di raccolta,

trasporto, recupero/smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di igiene urbana nel territorio dei

Comuni del Sub ambito 1 – Area Metropolitana di Matera – Matera (Capofila), Bernalda,

Ferrandina, Irsina e Tricarico” così composta:

Dott. Rocco Luigi SCALERA – AMIU S.p.a. Taranto (Componente Amministrativo)

Ing. Salvatore MASTRORILLO – A.S.I.P.U. srl          (Componente Tecnico)

Ing. Cosimo NATUZZI – AMIU S.p.a. Taranto          (Componente Tecnico)

1. di dare atto che la Commissione dovrà attendere a quanto di sua competenza giusta D.

Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare:

-        alle verifiche della documentazione amministrativa e tecnica delle offerte pervenute dagli

Operatori economici:

-        alla valutazione delle 5 offerte tecniche/economiche presentate dai concorrenti sulla scorta

degli elementi di valutazione contenuti nel bando e nel disciplinare di gara tenendo presente che

il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

-        a fornire ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche;

1. di stabilire che le attività della Commissione devono avere inizio entro 10 giorni dalla
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nomina ed essere portate a compimento nei successivi 60 giorni;

2. di dare atto che è previsto, per componente, un compenso fisso di € 6.000,00, oltre IVA al

22% e oneri previdenziali, e un rimborso spese per un importo massimo pari ad € 3.000,00;

3. di prenotare la somma complessiva di € 31.838,40, di cui € 18.000,00 per corrispettivo,

oltre € 720,00 per Cassa previdenziale, € 4.118,40 per IVA al 22% e rimborso spese pari

ad un massimo di € 9.000,00, sull’apposito cap. 2060/5 del Bilancio per l’esercizio

finanziario 2017;

4. di dare atto che l’importo complessivo di € 31.838,40 è ricompreso nel quadro economico

approvato con D.D. n. 160/2017 del 15/05/2017 (DSG N° 01169/2017 del 15/05/2017);

5. di dare atto, altresì, che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Giacomo Leone.

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Manutenzione Urbana dichiara l’insussistenza del conflitto di

interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al presente

procedimento e della misura M03 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e

trasparenza.

 

 

Il Dirigente del Servizio Speciale Comune – Sub Ambito 1

Il Dirigente del Settore Manutenzione Urbana

Ing. Giuseppe MONTEMURRO

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato

digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Città di MATERA - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00392/2017 del 11/10/2017, avente oggetto: Servizi

di raccolta, trasporto, recupero/smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di igiene urbana nel territorio dei Comuni

del Sub ambito 1 – Area Metropolitana di Matera – Matera (Capofila), Bernalda, Ferrandina, Irsina e Tricarico

-Nomina componenti commissione giudicatrice

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo M PT
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Servizi di raccolta,
trasporto,
recupero/smaltimento
dei rifiuti solidi urbani e
di igiene urbana nel
territorio dei Comuni
del Sub ambito 1 – Area
Metropolitana di
Matera – Matera
(Capofila), Bernalda,
Ferrandina, Irsina e
Tricarico  - Nomina
componenti
commissione
giudicatrice

€ 31.838,40
20
60
5

36
3
20
17

Totale prenotazione
spesa:

€ 31.838,40

Parere Prenotazione: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs
267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.


