
ORIGINALE

SERVIZIO CENTRO UNICO APPALTI (C.U.A.)

DETERMINAZIONE N. 602 DEL 06-09-2019

Oggetto: Nomina Commissione di Aggiudicazione relativa alla GARA PER
L'AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO,
ORGANIZZATIVO E LEGALE AL RUP DEL CENTRO UNICO APPALTI
DELL'UNIONE VALDARNO E VALDISIEVE (C.U.A.) CIG:  Z5828D5769

L'anno  duemiladiciannove addì  sei del mese di settembre, il Responsabile del servizio
Cammilli Francesco

VISTO lo Statuto modificato dell'Unione di Comuni, entrato in vigore in data 16/01/2015 e
pubblicato sul B.U.R.T. - Parte seconda n. 4 del 28/01/2015 - Supplemento n. 19;

VISTO l’art. 6, comma 1, lett. o) dello Statuto modificato con il quale si stabilisce che
l’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve esercita la funzione associata degli appalti di
lavori, servizi e forniture (C.U.A. – Centro Unico Appalti) per tutti i comuni dal 1° gennaio
2013;

VISTO il decreto del Presidente dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n. 25 del
24/06/2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Centro Unico
Appalti, dal 19/06/2019 al 31/12/2019;

VISTO il REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO
UNICO APPALTI (C.U.A.) modificato con Deliberazione della Giunta dell'Unione di Comuni
Valdarno e Valdisieve n. 8 del 22/01/2019 e successivamente con delibera di Giunta n.78
del 23/07/2019, - Articolo 23 - Commissione di gara che prevede che: "la Commissione di
gara è nominata dalle singole Stazioni appaltanti con le modalità previste dagli articoli 77
e 78 del Codice dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte”;

DATO ATTO che è stato proceduto dal CUA dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve
all'espletamento della gara in oggetto a seguito della Determinazione del Responsabile
del C.U.A. dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve  n. 455 del 26/06/2019,  mediante
procedura NEGOZIATA, ai sensi dell’art. 36 c.2, lett. b)  del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da individuarsi sulla base del
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miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 95, c. 3.,  del D.Lgs. 50/2016.

TENUTO CONTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00
del 08/08/2019 e che pertanto è possibile procedere alla nomina dei commissari nel
rispetto dell’art. 77, comma 7, del DLGS 50/2016;

VISTO l’art. 77, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che, nelle procedure di
affidamento di contratti di appalto o di concessione limitatamente ai casi di
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione
delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad una Commissione
giudicatrice, composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del
contratto;

VISTE le norme di nomina della Commissione di aggiudicazione dettate dall’art. 77 del
D.Lgs. 50/2016 ed in particolare il comma 3, il quale dispone che i commissari siano scelti:

in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all’art.o

35 del D.Lgs. 50/2016, tra gli esperti iscritti all’Albo dei componenti delle
commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC;

in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al citatoo
art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, anche tra
personale interno alla Stazione Appaltante, nel rispetto del principio di rotazione;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 5 recanti «Criteri di scelta dei commissari di gara e di
iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni
giudicatrici», approvate con delibera del Consiglio dell’ANAC n. 1190 del 16 novembre
2016, e aggiornate al D.lgs. 56/2016 con delibera del 10 gennaio 2018, n. 4;

VISTO l'art. 216 del D.lgs. 50/2016 che al comma 12 prevede: "fino all'adozione della
disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la commissione continua ad
essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta
del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante"

PRESA LETTURA della delibera di Giunta della Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n.
75 del 16/07/2019 con la quale, ai sensi del disposto del sopra richiamato art. 216,
venivano approvati i criteri di nomina delle commissioni giudicatrici  ed in specifico:
I componenti delle commissioni giudicatrici devono essere esperti nel settore cui afferisce
l’oggetto del contratto da aggiudicare.
I componenti non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun’altra funzione o incarico
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tecnico o amministrativo relativamente al contratto da aggiudicare. I componenti non
devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77 co. 5 e 6 del Codice dei
contratti e, a tal fine, devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione della
insussistenza delle suddette clausole.
La nomina della Commissione, a cura del Responsabile competente, è valutata, volta per
volta, con riferimento alla singola procedura.
La selezione dei componenti, di norma, avviene nel rispetto del principio di rotazione.
E’ possibile derogare al principio della rotazione qualora, il numero dei dipendenti in
organico sia tale da impedirne un utile applicazione, ovvero sia necessaria una peculiare
professionalità presente in numero esiguo tra il personale.

CONSIDERATO CHE l’art. 77 del codice riguardo alla figura del commissario prevede 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. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con
riferimento alla singola procedura.
Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di
aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono
essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle
Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.
Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura
civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi
incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni
giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede
giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati
illegittimi.
La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

VISTO il Comunicato del Presidente del 15 luglio 2019, dal quale si  rileva che "In data 18
aprile 2019 è stato adottato il d.l. 32/2019, successivamente convertito in legge n. 55
del 14 giugno 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 giugno 2019. L’art. 1, comma
1, lett. c), della citata legge ha sospeso fino al 31 dicembre 2020 la previsione dell’art. 
77, comma 3, d.lgs. 50/2016, conseguentemente risulta sospesa anche l’operatività
dell’Albo in oggetto."

RITENUTO pertanto di provvedere alla nomina dei componenti della Commissione di gara
della procedura in oggetto per l'apertura delle offerte tecniche nelle seguenti figure
professionali esperte ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016:
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Sig. Giuseppe Bistondi, Dipendente dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve
(Presidente);
Sig. Tiziano Lepri, Dipendente dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve (Commissario);
Sig. Sauro Nardoni, Dipendente dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve
(Commissario);

DATO ATTO che i membri della Commissione giudicatrice di cui sopra non hanno svolto
alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui
affidamento si tratta;

PRECISATO:
- che sono state acquisite prima di tale atto di nomina le dichiarazioni di inesistenza di
cause di incompatibilità e di astensione di cui all'articolo 77 commi 4, 5 e 6, del D.lgs.
50/2016 e di presa visione del Codice di Comportamento dell’Unione di Comuni Valdarno
e Valdisieve;

VISTO l’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 a norma del quale deve essere pubblicata
la composizione della commissione giudicatrice ed i curricula dei suoi componenti;

VISTA  e richiamata  la deliberazione della Assemblea  Consiliare dell’Unione  n. 3 del
29/03/2019 con cui sono stati approvati il D.U.P. 2019-2021 ed il Bilancio di Previsione
per il triennio 2019-2021;

RICHIAMATI il principio contabile  Allegato 4/2 al D.Lgs 118/11, Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria

VISTO il D.Lgs 118/2011

VISTI:
- L’art. 36 comma 2 a  del d.lgs. 50/2016 ;
- Il “Regolamento per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori” di questo Ente
approvato dal Consiglio nella seduta del 08.04.2011 con provvedimento n. 20 ;
- L’art.107 del d.lgs. n.267 del 18.8.2000;
- Il Regolamento di contabilità;
- Il d.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

RICHIAMATO il codice di comportamento dei pubblici dipendenti, approvato con D.P.R. 16
aprile 2013, n. 62 nonché il Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Unione di
Comuni Valdarno e Valdisieve approvato con deliberazione della Giunta esecutiva.

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
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DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano integralmente:
1) di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016, i seguenti
componenti della Commissione di gara per l'esame delle offerte pervenute per la gara in
oggetto:
Sig. Giuseppe Bistondi, Dipendente dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve
(Presidente);
Sig. Tiziano Lepri, Dipendente dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve (Commissario);
Sig. Sauro Nardoni, Dipendente dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve
(Commissario);

dopo aver accertato che i componenti della Commissione sopraccitati non si trovano in
alcuna delle condizioni di incompatibilità con la nomina stabilite dall’art. 77 del D.Lgs.
50/2016, come da dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà allegate al presente atto
rese da ciascuno dei suddetti soggetti.

2) di dare atto che le attività di segretario verbalizzante saranno svolte dalla Sig.ra Rosalba
Ugolini, dipendente dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve assegnata al C.U.A., o
comunque da altro personale assegnato al CUA, che rimetterà successivamente la
rispettiva dichiarazione relativa alla mancanza di cause di incompatibilità.

3) di pubblicare sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”
la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti ai sensi
dell'art.29 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016.

4) di comunicare la presente nomina ai componenti la Commissione di gara  al fine della
Convocazione della Commissione per l'espletamento della gara.

5) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e
pertanto diviene esecutiva con la sua sottoscrizione.

6) di dare atto che il responsabile unico del procedimento di gara, è il sottoscritto in
qualità di Responsabile del Servizio Centro Unico Appalti.

7) di esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del
presente atto espressa ai sensi dell’art. 147-bis, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
267 e ss.mm., attestante la correttezza amministrativa e la conformità della proposta in
oggetto alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.
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Il Responsabile del servizio
Cammilli Francesco

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE n. 602 del 06-09-2019  -  pag. 6  -  U.C. VALDARNO VALDISIEVE


