DETERMINAZIONE N. 439 DEL 13/11/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO APPALTO PER I SERVIZI DI RIMOZIONE NEVE E
TRATTAMENTO ANTIGELO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTE SAN
PIETRO  NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.

IL RESPONSABILE
F.to ALESSANDRA TIRELLI

Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 10262/2014 del 30.6.2014 di conferimento
dell’incarico di Responsabile del 6° Settore –Polizia Municipale e Protezione civile;
Premesso che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 28.12.2016, avente ad oggetto
“Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2017-2019 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)”, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2017-2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 97 del 28.12.2016, avente ad oggetto
“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del D.Lgs. n.
267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011)”, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019;
- con delibera di Giunta Comunale n. 122 del 28.12.2016, avente ad oggetto
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 (art. 169 del D.Lgs. n.
267/2000) dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione 2017-2019;
- con la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 28.7.2017 avente ad oggetto
“Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2017 ai
sensi degli artt. 175, comma 8, e 193 del Decreto Legislativo n. 267/2000 - Modifica DUP
2017/2019”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state, tra l’altro,
apportate al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 le variazioni di assestamento;
- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 1.8.2017 “Variazione al Piano
Esecutivo di Gestione 2017/2019 ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, del Decreto
Legislativo n. 267/2000”, dichiarata immediatamente eseguibile e con la quale sono state
affidate le risorse ai Responsabili di Settore per il conseguimento degli obiettivi
assegnati;
Viste:
- la determinazione del Responsabile del 2° Settore n. 336 del 19.9.2017, che apporta
variazioni compensative tra capitoli del P.E.G. relativo all'annualità 2017;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 29.9.2017, avente ad oggetto
“Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 (art. 175, comma 2, del D.Lgs.
n. 267/2000)”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state apportate
al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 alcune variazioni;


- la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29.9.2017 Variazione al Piano Esecutivo di
Gestione 2017/2019 ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, del Decreto Legislativo n.
267/2000, dichiarata immediatamente eseguibile;
- la determinazione del Responsabile del 2° Settore n. 418 del 31.10.2017 che apporta
variazioni compensative al Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019;
Premesso, inoltre, che:
- in data 29.12.2014 è stata sottoscritta convenzione rep. n. 18/2014 tra il Comune di
Monte San Pietro, i Comuni di Casalecchio di Reno, Zola Predosa, Sasso Marconi,
Valsamoggia e l'Unione di Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia per l'acquisizione in
forma associata di lavori, beni e servizi constituendosi in sede di Unione un servizio
associato gare (S.A.G.);
- nello specifico la convenzione prevede che Il Servizio Associato Gare ha il compito di
curare:
a) le procedure di gara per lavori, servizi e forniture svolte in maniera singola od
associata di rilievo comunitario, senza eccezione;
b) le procedure di gara per lavori, servizi e forniture svolte singolarmente dagli enti
associati al di sopra di € 40.000,00 (I.V.A. Esclusa), ad eccezione delle procedure
che si svolgono sul Mepa che vengono curate direttamente dai singoli comuni;
c) le procedure di gara per l'affidamento di servizi e forniture svolte in modo congiunto
tra i comuni associati;
d) altre procedure di gara per le quali i Comuni decidano di avvalersi del servizio
associato;
- il valore complessivo presunto dell'appalto per l'intero periodo di anni due, è di €.
170.000,00= (centosettantamila//), di cui oneri per la sicurezza €. 3.050,00=
(tremilacinquanta//)
oltre
IVA
al
22%=,
pari
ad
€.
37,400,00=
(trentasettemilaquattrocento//)
e
così
per
complessivi
€.
207.400,00=
(duecentosettemilaquattrocento//);
- con determinazione n. 419 del 31.10.2017 questo responsabile ha individuato le modalità
di scelta del contraente per procedere all'affidamento dei servizi in oggetto ai sensi
dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 individuando, in ottemperanza a quanto
previsto dal D.L. 6.7.2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella Legge 7.8.2012, n.135, la
Ditta affidataria sul mercato elettronico MEPA, con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa (art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016);
- con l'atto sopraindicato è stato approvato tutta la documentazione inerente la procedura;
- in data 10.11.2017 alle ore 12,00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte
da parte delle ditte invitate;
- il CIG acquisito per il servizio di che trattasi è: 7257593335;

- è pervenuta una offerta nei termini previsti;
- l’art. 77, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recita: “Nelle procedure di
aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 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.”;
- occorre, ora, nominare la commissione per la valutazione delle offerte tecniche ed
economiche relative all'affidamento in oggetto, come previsto dal comma 7 del sopra
citato art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016;
- con delibera di Giunta Comunale n. 56 del 30.06.2016, sono stati individuati i criteri per la
nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure per
l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto (art. 216, comma 12, del D.Lgs. n.
50/2016);
Ritenuto, pertanto, di selezionare i commissari per la valutazione delle offerte
tecniche ed economiche relative all'aggiudicazione del servizio in oggetto i, di cui alla RDO
n. 1752774, pubblicata sul MEPA CONSIP, tra i funzionari di questa amministrazione,
come specificato in determinato;
Preso atto che l'istruttoria della presente determina è stata effettuata da questo
responsabile;
Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
DETERMINA
1) - di costituire la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed
economiche relative all'aggiudicazione del servizio in oggetto, di cui alla RDO
n.1752774; pubblicata sul MEPA CONSIP;
2) - di nominare, allo scopo, componenti della stessa i signori:
- Presidente: Silvia Malaguti, Responsabile del 4° Settore;
Commissario: Simona Torquati dipendente cat. C, esperto;
Commissario: Crescenzio Cremonini, dipendente cat. D, esperto;
3) - di dare atto che il commissario Simona Torquati fungerà anche da verbalizzante;
4) - di dare atto che, ai sensi del Decreto Leg.vo n. 33/2013, sul sito internet del Comune,
saranno pubblicati i dati relativi al presente provvedimento;
5) - di dare atto che al momento dell'accettazione dell'incarico i commissari dovranno
rendere dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 circa l'inesistenza delle
cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D. Lgs.
50/2016;

6) - di dare atto che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso
aggiuntivo per i componenti interni della suddetta Commissione;
7) - di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente atto nella sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

Oggetto della determinazione:
AFFIDAMENTO APPALTO PER I SERVIZI DI RIMOZIONE NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.

Non dovuto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Monte San Pietro, 13/11/2017

Il Ragioniere capo
Monica Laffi

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione n. 439 è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di
Monte San Pietro dal 20/11/2017 al 05/12/2017 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs.
18/8/2000, N°267
Il Messo Comunale
Emanuela Rivetta

