
              

C I T T A  D I  T E R R A C I N A
(Medaglia d'Argento al Valor Civile)

DIPARTIMENTO/SETTORE DIPARTIMENTO I - SETTORE GARE E CONTRATTI

DETERMINAZIONE

N. 638  del  20/04/2022

Oggetto : Avviso pubblico per la nomina di n. 2 membri esterni della commissione giudicatrice afferente

la  procedura aperta per l'affidamento del  Servizio  di  manutenzione e Gestione del  verde

pubblico. CIG: 9039974689 

IL CAPO SETTORE
PREMESSO CHE:  
- con deliberazione di Giunta Comunale n.201 del 15.12.2021, sono stati predeterminati i criteri d’indirizzo per la 
procedura di gara d’appalto, del Servizio di Manutenzione e Gestione del Verde Pubblico;
-  con determina a contrarre  n.1554 del  31.12.2021 (come rettificata  dalla  n.50/2022)  del  Settore Gestione e
Protezione Ambientale,  Verde Pubblico,  Sviluppo Sostenibile  e Tutela degli  Animali  (incardinato all’interno del
Dipartimento IV) si decideva di procedere all’affidamento del succitato servizio, per la durata di anni cinque, con
procedura aperta ex art.60 D.Lgs n.50/2016, con il  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con
applicazione dei criteri, parametri e punteggi indicati nell’Allegato A (come rettificato dalla determina n.172/2022
e riapprovato dalla determina n.235/2022), approvando il C.S.A. e il relativo Quadro Economico;
- con la succitata determina a contrarre veniva individuato il RUP nella persona del Capo Settore Gestione e 
Protezione Ambientale, Verde Pubblico, Sviluppo Sostenibile e Tutela degli Animali, ing. Alfredo Sperlonga, e 
indicato il CIG  9039974689;
- con determinazione dirigenziale n.355 del 03.02.2022, questo ufficio, approvava il Bando di gara e i relativi 
allegati;
- in data 07.03.2022 veniva inserita sulla piattaforma telematica “Net4market” in dotazione dell’Ente la procedura
aperta,  indicando quale termine ultimo di presentazione delle offerte il 06.04.2022;

RILEVATO CHE:
-  ai sensi dell’art.77 comma 1 D.Lgs. n.50/2016, 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;
- ai sensi dell'art.77 comma 2 D.Lgs n.50/2016 , la commissione è costituita 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;
- ai sensi dell’art.77 comma 7 D.Lgs n.50/2016 la nomina dei commissari e la costituzione della Commissione
devono avvenire dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte (spirato il 06.04.2022)

RICHIAMATO:
-  l’art.78  D.Lgs.  50/2016  -  che  disciplina  l'istituzione  dell'albo  dei  componenti delle  commissioni  giudicatrici,
prevista ai sensi dell'art. 77 comma 3 del predetto D.Lgs. (comma attualmente sospeso fino al 30/06/2023 in forza
dell’art.52 D.L n.77/2021) – il cui comma 1 così dispone “Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione
all'Albo, si applica l'art. 216, comma 12”;



- il predetto art.216 comma 12, il quale prevede espressamente che “Fino alla adozione della disciplina in materia
di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 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”;

DATO ATTO CHE: 
- in base alla tipologia di gara e alla documentazione dell’appalto in oggetto, questa Amministrazione ritiene di
dover  procedere  all’individuazione  di  n.2  membri  esterni  alla  Stazione  Appaltante,  cui  affidare  il  compito  di
Commissari esperti nelle materie oggetto di gara per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche nonché
per il supporto al RUP nella valutazione della congruità delle offerte di cui trattasi, nel rispetto del richiamato
art.77 del D.Lgs. 50/2016; 
- i Commissari esterni esperti saranno individuati tenendo conto delle competenze tecniche ed amministrative
acquisite ed in grado di valutare le specifiche tecniche/progettuali delle offerte pervenute;

VISTI:
 il D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i;
 il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i
 lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
 il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;
 il Decreto sindacale prot n. 234/D del 3/01/2022 di conferma dell’incarico dirigenziale relativo alla

     direzione tecnico-gestionale dell’intestato Dipartimento alla Dott.ssa Grazia Trabucco;
 la disposizione n.3/2022/DIP.  I  (prot.  n.8445 del  07/02/2022),  con la quale si  è conferita la  P.O.  ad interim

dell’intestato Settore;
  la declaratoria di completezza dell’istruttoria detenuta in atti;

DETERMINA
1. di STABILIRE che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di APPROVARE: con il presente provvedimento lo schema di avviso pubblico per la nomina di membri esterni
della  commissione  giudicatrice  allegato  alla  presente  determinazione  per  costituirne  parte  integrante  e
sostanziale, 
3.  di  DARE ATTO  che in  assenza di  candidature  o  in  caso di  candidati privi  dei  requisiti prescritti nell’avviso
pubblico, si procederà mediante nomina di membri interni.
4, di DARE Altresì ATTO che il presente provvedimento:
4.1. è immediatamente esecutivo non necessitando del visto di regolarità contabile essendo assunto ad
invarianza di spesa
4.2. va pubblicato all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi.
4.3 va pubblicato sul sito istituzionale nella Sezione  - Amministrazione Trasparente -

Terracina, data della firma digitale

Il Dirigente (*)

Lucio Jr. Ranaldi

__________________________________________________________________________________

(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 1-bis, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.


