
COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO
Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE N. 22
SERVIZIO TECNICO

COPIA

Oggetto :

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO -
PERIODO ANNO 2019 (con facoltà di rinnovo per il successivo anno) -
CIG ZF627A8EA3: NOMINA COMMISSIONE DI GARA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In conformità alla normativa vigente ed al Regolamento sull’Ordinamento Uffici e Servizi del
Comune di Pieve San Giacomo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del
28/04/2015, adotta la seguente determinazione:

VISTO il decreto sindacale n. 6/2018 prot. 3854 del 31.12.2018 con il quale è stata attribuita alla
sottoscritta la Responsabilità del Servizio Tecnico;

RILEVATA nei confronti della sottoscritta:
l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 1, comma 41, della legge 190/2012,-
dell’art. 6/bis della legge 241/1990 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti
approvato con deliberazione di G.C. n. 2 del 21.01.2014;
l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del-
D.lgs. n. 39/2013;

RICHIAMATI:
il D.P.R. n. 62/2013 con il quale è stato approvato il Regolamento recante il Codice di
Comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
pubbliche”;
la deliberazione di G.C. n. 2 del 21.01.2014 con la quale è stato approvato il Codice di
Comportamento dei dipendenti, redatto ai sensi del sopra citato art. 54 del D. Lgs. n.
165/2001;
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la determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 7 del 15.05.2014 con la quale
è stato effettuato il raccordo tra norme comportamentali e disciplinari del Codice di
Comportamento dei dipendenti;

PRESO E DATO ATTO che con decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2018,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2019 n. 28, è stato ulteriormente differito dal 28
febbraio 2019 al 31 marzo 2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021
da parte degli Enti Locali;

RICHIAMATE:
la deliberazione di C.C. n. 10 del 26.02.2019, con la quale è stata approvata la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021, ai sensi
dell’art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
la deliberazione di C.C. n. 11 del 26.02.2019, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2019/2021, ai sensi dell’art. 11, del D. Lgs. n. 118/2011;
la deliberazione di G.C. n. 18 del 29.01.2019, con la quale è stato confermato per l’anno
2019, il Piano triennale di prevenzione per la corruzione per la trasparenza 2018-2020, di
cui alla legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013;
la deliberazione di G.C. n. 1 del 15.01.2019, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione provvisorio dell’esercizio 2019, predisposto, ai sensi del D. Lgs. n.
118/2011, sulla base delle previsioni contenute nel Bilancio di Previsione finanziario 2018-
2020, Annualità 2019;

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;

DATO ATTO altresì che il Comune di Pieve San Giacomo è iscritto all’Anagrafe Unica delle
Stazioni Appaltanti AVCP con il codice: 0000161294;

ATTESA la propria competenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore servizi, ed in forza del
sopraccitato decreto sindacale di nomina ed in conformità alla normativa vigente ed
all’ordinamento degli Uffici e Servizi;

PREMESSO che con propria determinazione n. 19 del 22.03.2019 è stata indetta procedura
negoziata ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. uuu), e 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016  per
l’affidamento del servizio di manutenzione e gestione del verde pubblico – periodo anno 2019 (con
facoltà di rinnovo per il successivo anno) da aggiudicare con il criterio del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi
dell'art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO
che, ai sensi del comma 1 dell’art. 77 del D.Lgs 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;
che ai sensi del comma 10 del sopra citato art. 77, 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;

CONSTATATO:
- che il giorno di sabato 29.03.2019 alle ore 21.00 è scaduto il termine per la presentazione delle
offerte e che è pervenuta entro i termini una sola offerta;
- che il giorno di sabato 30.03.2019 alle ore 8.30 si effettuerà la prima seduta di gara per
l’affidamento del servizio in oggetto;

RITENUTO pertanto, di procedere alla costituzione di una Commissione Giudicatrice a
composizione mista, in numero di tre unità, con individuazione di un Commissario esterno, di
provata e significativa esperienza professionale nella materia oggetto della gara, in grado di
svolgere l’incarico con adeguate competenze tecniche specifiche;

PRESO E DATO ATTO che con nota del 29/03/2019 Prot. 2570 da parte del Comune di
Castelverde, è stata concessa l’autorizzazione alla partecipazione alla commissione in argomento
all’Ing. Paolo Orlandi;

EVIDENZIATO che i componenti della commissione non devono aver svolto, né possono svolgere,
alcun’altra funzione o incarico relativamente al contratto in oggetto;

PRESO ATTO delle dichiarazioni di insussistenza di cause ostative di cui all’art. 84 del
D.Lgs.12/04/2006, n. 163, rese da tutti i componenti della Commissione giudicatrice, acquisite agli
atti d’ufficio;

RITENUTO di nominare per le motivazioni di cui sopra, la commissione tecnica preposta all’esame
delle offerte pervenute, come segue:

Presidente:             Ing. Paolo Orlandi (membro esterno)
Componente effettivo: Dott. Simona Donini (membro interno)
Componente effettivo e verbalizzante Sig.ra Orietta Farina (membro interno)

PRESO ATTO che al membro esterno sarà riconosciuto un compenso complessivo di € 200,00.=

RILEVATA la necessità di impegnare la somma complessiva di euro 200,00 sul capitolo 101603/1
del Bilancio di Previsione 2019;

VISTI:
il D.lgs.  n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014;-
il D.lgs. n. 50/2016 aggiornato al D.lgs. 19 aprile 2017 n.56 “Codice dei Contratti Pubblici”;-
il D.lgs. n. 118/2011;-
il D.lgs. n. 165/2001;-
lo Statuto Comunale;-
il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;-
il regolamento di contabilità;-
il regolamento comunale dei contratti;-
il regolamento comunale sui controlli interni;-

ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati;



DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario;

TUTTO CIO’ premesso, visto e considerato:

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

DI NOMINARE la commissione tecnica preposta alla valutazione delle offerte di gara, ai sensi1.

dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  come segue:

Presidente:             Ing. Paolo Orlandi (membro esterno)
Componente effettivo: Dott. Simona Donini (membro interno)
Componente effettivo e verbalizzante Sig.ra Orietta Farina (membro interno)

DI DARE ATTO che al membro esterno sarà riconosciuto un compenso complessivo pari ad €2.

200,00;

DI DARE ATTO che il gettone di presenza verrà liquidato, dopo la redazione della graduatoria3.

finale delle offerte pervenute ed in base alle effettive presenze dei componenti aventi diritto;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 200,00 trova copertura finanziaria al capitolo4.

101603/1 del Bilancio di Previsione 2019;

DI DARE ATTO:5.

che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di-
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ed è pubblicata, ai sensi della Legge
69/2009 e del Decreto legge sviluppo n. 83 del 22 giugno 2012, all’Albo Pretorio on line di
questo Ente per 15 giorni consecutivi;
che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è-
compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.
9 c. 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009;

Pieve San Giacomo lì, 30-03-2019 IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO
 F.to  Simona Donini



L’Istruttore Amministrativo

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA (art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000):

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la compatibilità monetaria del pagamento della
suddetta spesa con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Data  30-03-2019                                                                    Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Leni Sabrina

F.to  Orietta Farina

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria
della spesa, ai sensi dell’art. 147-bis e dell’art.153, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000, in relazione
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni
contabili:

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata, in data odierna, sul sito web istituzionale del
Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

Addì, 06-04-2019

2019

Importo Capitolo EsercizioImpegno Data

  125 30-03-2019         200,00     101603


