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Estremi del provvedimento 

Numero 4 

Data 05/06/2019 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

Oggetto 

Comune di Scurcola Marsicana - Affidamento del Servizio di igiene urbana e servizi complementari sul 

territorio del Comune di Scurcola Marsicana (CIG:7876170518) - Nomina della Commissione giudicatrice 

 

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C. 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con precedente provvedimento n. 1 del 

giorno 15 Aprile 2019  è stata adottata la determina a contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che successivamente è stato pubblicato sul sito dell’Ente 

l’avviso pubblico per consentire agli operatori economici la manifestazione di interesse a partecipare all’appalto; 

Richiamati: 

 

 l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 che sancisce: “Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di 

concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 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”. 

 la convenzione prot. n. 287  del 15.01.2015 attuativa della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di 

Scurcola Marsicana e Sante Marie; 

 l’atto di nomina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza prot. n. 288 del 15.01.2015 ed il 

verbale n. 1 del 15.01.2015 della Conferenza dei Sindaci; 

Preso atto dell’elenco degli operatori economici di seguito riportati, i quali in seguito alla pubblicazione del bando di 

gara hanno inviato la propria offerta entro le ore 13:00 del giorno 03 Giugno  2019  

Anno Numero Mittente/Destinatario @Mail 

2019 3568 TEKNEKO S.r.l. info@pec.tekneko.com 

Visto, in particolare, che è stato disposto di affidare il servizio in parola all’impresa che avesse presentato la migliore 

offerta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 3  del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50; 

Considerato che l’Autorità Nazionale Anti Corruzione ha adottato la delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 avente ad 

oggetto “Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei  commissari di  

gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” ; 

Visto che l’articolo 77, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede che “quando la scelta della migliore offerta 

avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione 

giudicatrice …”; 

Visto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 03.06.2019 e che pertanto si può procedere alla 

nomina dei Commissari e alla costituzione della Commissione Giudicatrice così come prevede il comma 7 della norma 

sopra richiamata; 

Considerato che la Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti 

nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto (articolo 77, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50); 
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Dato atto che “la commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante, e, in caso di mancanza di 

organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall’organo competente”; 

Ritenuto di selezionare i commissari tra i funzionari delle amministrazioni aderenti alla convenzione prot. n. 287  del 

15.01.2015 attuativa della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Scurcola Marsicana e Sante Marie e quindi di 

nominare quali componenti della commissione i signori: 

- Presidente, Geom. Angelo Iannaccone, Responsabile della Centrale Unica di Committenza 

- Commissario, Arch. Mariantonietta Di Gianfilippo, Responsabile di Procedimento del Comune di Scurcola 

Marsicana; 

- Commissario, Geom. Pierino Gagliardi, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Sante Marie; 

 

Preso atto che i suddetti commissari hanno attestato l’assenza di conflitto di interessi nello svolgimento del proprio 

ruolo in seno alla commissione in relazione alle istanze di partecipazione inoltrate dagli operatori economici; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.,  

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto 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 l’appalto del servizio di “Servizio di igiene urbana e servizi 

complementari sul territorio del Comune di Scurcola Marsicana (CIG:7876170518) 

2) di nominare componenti della stessa i signori: 

 Presidente, Geom. Angelo Iannaccone, Responsabile della Centrale Unica di Committenza 

 Commissario, Arch. Mariantonietta Di Gianfilippo, Responsabile di Procedimento del Comune di Scurcola 

Marsicana; 

 Commissario, Geom. Pierino Gagliardi, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Sante Marie; 

 

3) di dare atto che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i componenti 

interni della suddetta Commissione; 

4) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Angelo Iannaccone, Responsabile della 

Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Scurcola Marsicana e Sante Marie, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 

50/2016; 

5) di trasmettere il presente provvedimento ai componenti la commissione e di disporne la pubblicazione ai sensi di 

legge sul profilo del committente. 

 

A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Geom. Angelo 

Iannaccone e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 0863/562332.      

 

 

  Il Responsabile della  

Centrale Unica di Committenza 
(Geom. Angelo Iannaccone) 
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