COMUNE DI ITRI
- Provincia di Latina -

Determina SETTORE AMBIENTE ED ECOLOGIA
Responsabile PAPARELLO GIUSEPPE
Determina n. 1 del 23/01/2019

Pubblicata il 23/01/2019 al n. 14 del Registro Generale

Oggetto:

NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA PER LA PROCEDURA
NEGOZIATA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(MEPA) DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA DI UNA ECOISOLA
MONOLATO INFORMATIZZATA. ( RDO N. 2171271 - SMART CIG
Z05262D463).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto del Sindaco prot. n°16431 del 05/11/2018 con cui attribuisce al sig. Paparello Giuseppe
la responsabilità relativa al sevizio di Ambiente ed Ecologia;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 26/03/2018 con la quale è stata approvata la
nota di aggiornamento al DUP 2018/2020;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26/03/2018 avente per oggetto
“ Approvazione Bilancio Pluriennale 2018/2020, Relazione Tecnica e Allegati”;
Richiamata la Determinazione a contrattare n. 29 del 14/12/2018 pubblicata il 14/12/2018 al n. 597 del
Registro Generale con la quale si è stabilito di espletare una procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36,
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul portale MePA
di Consip per la fornitura di una ecoisola a 5 moduli monolato informatizzata con aggiudicazione secondo il
criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
Dato atto che con la suddetta determinazione è stato approvato il disciplinare di gara, ove sono state
riportate le caratteristiche della ecoisola a 5 moduli monolato informatizzata;
Considerato che, in esecuzione di detta determinazione, in data 19/12/2018 è stata pubblicata la
procedura di Richiesta di Offerta (RdO) in questione sul portale del Mercato elettronico (MePA) di Consip
con codice n. 21712271;
Dato atto che il termine di ricezione delle offerte è scaduto il giorno 22/01/2019 alle ore 13:00;
Dato atto che è stata prevista l’aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.
95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante valutazione da parte di apposita Commissione di gara;
Ritenuto essenziale nominare apposita commissione, ai sensi dell’art. 77, commi 1 e 3, ultimo capoverso
nonché nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 29, comma 1 e dall’articolo 58 del citato D.lgs.
n. 50/2016, tenuto conto delle competenze professionali e del principio di rotazione previsto nelle norme
citate, in particolare dal citato articolo 77, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale “La stazione
appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 o per
quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante,
nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte
attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58”;
Ritenuto, pertanto, di provvedere alla nomina della Commissione di gara, scegliendo i relativi
componenti tra il personale interno in servizio presso la presente Stazione appaltante, con competenze
specifiche inerenti all’oggetto della gara de qua;
Visto l’Art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti/responsabile dei servizi la presidenza
delle commissioni, la relativa responsabilità delle procedure di appalto e concorsuali e la conseguentemente
nomina delle Commissioni di gara;
Ritenuto
-di selezionare i commissari tra i dipendenti di questa Amministrazione aventi competenze specifiche e
quindi di nominare quali componenti della Commissione:
Sig. Paparello Giuseppe (Responsabile del Servizio Ambiente ed Ecologia )
Presidente
Dott.ssa Marra Vincenzina (Responsabile Servizi Legali –
Commercio/Suap – Agricoltura - Servizi Sociali)
Componente
Arch. Massimiliano Meschino (Responsabile UTC-LL.PP.)
Componente
-di individuare segretario verbalizzante il geom.La Rocca Giuseppe

Dato atto che al momento dell’accettazione dell’incarico i commissari dichiareranno ai sensi dell’art.
47 del D.P.R. n. 445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6
dell’art. 77 del Decreto legislativo n. 50/2016;
Verificato che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, sono pervenute per la
procedura in oggetto n. 2 offerte;
VISTI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
1) Di considerare le motivazioni esposte in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di costituire la Commissione di gara per la procedura negoziata tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip SpA per la fornitura di una
ecoisola a 5 moduli monolato informatizzata e nominare quali membri :
Sig. Paparello Giuseppe (Responsabile del Servizio Ambiente ed Ecologia )
Presidente
Dott.ssa Vincenzina Marra (Responsabile dei Servizi Legali Commercio/Suap – Agricoltura- Servizi Sociali)
Componente
Arch. Massimiliano Meschino (Responsabile UTC-LL.PP.)
Componente
3) Di nominare segretario verbalizzante il geom. La Rocca Giuseppe
4) Di disporre che la Commissione raccolga le autocertificazioni dei Componenti della commissione in
merito alla non sussistenza di conflitto di interesse e/o incompatibilità di legge;
5) Di dare atto che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i
componenti interni della suddetta commissione;
6) Di dare comunicazione del presente atto ai componenti della Commissione, rammentando la necessità di
accettazione dell’incarico ai sensi di quanto disposto dal comma 9 dell’articolo 77 del D.lgs. n. 50/2016 e
di svolgere le verifiche in apposita riunione secondo quanto previsto dalla normativa vigente e le regole
della piattaforma del MePA;
7) Di provvedere alla pubblicazione ai sensi dell’art.37, c.1 D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e dell’art.29, c.1
D.Lgs.50/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione “Amministrazione
Trasparente”, della presente determinazione;
8) Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Il Responsabile del Servizio
Ambiente ed Ecologia
Paparello Giuseppe

Informazioni
Somma impegnata

Rif. Proposta Settoriale

Visto del Servizio Finanziario e Contabile
Visto per il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espressa ai sensi dell’art. 151 - comma
4° - del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal e così per 15 giorni consecutivi.
Registro Pubblicazioni

