
     Comune di  Vitorchiano

SETTORE TRIBUTI - SUAP

Copia Determina n.  90 del   20-09-2021

OGGETTO: Procedura aperta in modalità elettronica per l'affidamento del "Servizio di Raccolta
mediante il sistema del porta a porta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti sull'intero territorio
comunale e alcuni servizi di igiene urbana, per la durata di anni 5". CIG 8839431139 - CPV: 90511000-
2 - CUP: C99J21021890004. Nomina della Commissione giudicatrice

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:-

in previsione della scadenza contrattuale dell’appalto del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti

con la ditta Gruppo Barbato Holding srl, sono state avviate le procedure di gara per l’individuazione
del nuovo soggetto gestore al quale affidare il servizio di raccolta mediante il sistema del porta a
porta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti sull’intero territorio comunale e alcuni servizi di
igiene urbana, per la durata di anni 5;
con la Deliberazione di G.C. n. 64 del 14/07/2021 è stato approvato il progetto del servizio di igiene

urbana del territorio comunale, redatto dallo Studio Associato WASTELAB;
con propria Determinazione a contrarre nr.67 del 20/07/2021 si è dato avvio alla procedura di gara,

disponendo la trasmissione degli atti progettuali alla (Sua) Stazione Unica Appaltante di Viterbo per
la redazione dei documenti di gara, necessari per la successiva pubblicazione nel rispetto delle
disposizioni previste dal D.Lgs 50/2016;
con Determinazione nr.83 del 26/08/2021 si è provveduto a costituire l’impegno di spesa n.391 al

cap. 1736/1 necessario per il pagamento delle operazioni della commissione giudicatrice, chiamata
a valutare le offerte dal punto di vista tecnico ed economico per l’affidamento del servizio oggetto
di appalto;

Preso atto che:-

il Comune di Vitorchiano, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30/07/2019 ha

aderito alla Stazione Unica Appaltante/ Centrale di committenza, istituita dalla Provincia di Viterbo;
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 07/04/2021 si è proceduto all’approvazione

delle modifiche del regolamento della S.U.A. e a successivo riconvenzionamento;

Rilevato che nella Determinazione a contrarre n. 67/2021 è stata avviata la procedura per l’affidamento-

dell’appalto del “Servizio di Raccolta mediante il sistema del porta a porta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti prodotti sull’intero territorio comunale e alcuni servizi di igiene urbana, per la durata di anni 5”,
da espletarsi mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, con
aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del citato D.Lgs;



Preso atto che il Bando di gara Prot. n. 23157/2021 del 17/08/2021, unitamente al Disciplinare e agli-

allegati, predisposto dalla Stazione Appaltante della Provincia di Viterbo, necessari alla partecipazione è
stato pubblicato:
per estratto nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana – 5° Serie speciale n.97/2021;

sulla G.U.U.E.;

su n.4 quotidiani;

sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso ANAC;

sul Portale unico nazionale per la pubblicità delle gare istituito sulla piattaforma digitale del MIT;

sul sito/Portale Appalti della Provincia di Viterbo;

all’Albo Pretorio on-line del Comune di Vitorchiano e sul profilo del committente nella sezione

“Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti”;

Preso atto che il termine di presentazione delle offerte, fissato per il giorno 20/09/2021 entro le ore-

12,00, e il giorno di apertura delle buste telematiche per l’esame della documentazione, fissato per il
22/09/2021 alle ore 9,00, sono stati indicati nel Bando di gara e nel relativo Disciplinare;

Visto che con Determinazione del Dirigente del Settore Amministrativo della Provincia di Viterbo n.-

1809 del 20/09/2021 è stato costituito il Seggio di gara, composto da:
Geom. Emilio Basili Responsabile del Settore IV del Comune di Vitorchiano - RUP per le fasi della

programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, in qualità di Presidente del Seggio di
gara;
Dott.ssa Catia Venanzi (Responsabile del Procedimento per la sola fase della gara) membro in

qualità di testimone e segretario verbalizzante;
Sig.ra Lina Bottoni, membro in qualità di testimone;

Sentito l’ufficio Ambito di Zona 2 della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Viterbo che, entro il-

termine stabilito nel Bando di gara previsto per le ora 12.00 del giorno 20/09/2021, hanno presentato
la busta telematica n. 2 Operatori Economici;

Dato atto che:-

ai sensi dell’art. 77 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i., nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
adottato per la gara di cui trattasi, 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, da nominarsi dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte;
ai sensi dell’art. 77, comma 2 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i., la commissione è costituta da un numero

dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e di regola,
lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni;
ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera c) della Legge n. 55/2019, di conversione, con modificazioni,

del decreto legge 18/04/2019, n. 32, l’operatività dell’Albo di cui all’art. 77, comma 3 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i. è stata sospesa fino al 31/12/2020 e, che tale termine è stato successivamente
differito, dall’art. 8, comma 7 della L. 120/2020 e poi dall’art. 52, comma 1, lettera a), del decreto
legge 31/05/2021, n. 77, al 30/06/2023, pertanto ad oggi trova applicazione il regime transitorio
previsto dal comma 12 dell’art. 216 del citato D.L.gs 50/2016 e ss.mm.ii.;
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Rilevato che, l’art. 9ter della “Convenzione disciplinante la Stazione Unica Appaltante della Provincia di-

Viterbo per i lavori e le forniture di beni e servizi”, sottoscritta dal Comune di Vitorchiano in data
07/04/2021, prevede che “Nelle more della istituzione dell’Albo Nazionale dei Commissari di gara
previsto dall’art. 77 del Codice degli Appalti, l’individuazione dei nominativi della Commissione
Giudicatrice deve essere effettuata con l’adozione di apposito atto da parte dell’Ente aderente,
tempestivamente inviato alla Stazione Unica Appaltante. La Commissione giudicatrice dovrà essere
composta da tre componenti, di cui un Presidente e due Membri, di cui almeno due esperti nella
materia posta a base di gara. L’Ente aderente potrà inserire nella Commissione Giudicatrice propri
dipendenti, dipendenti di altri Enti o professionisti esterni ai ruoli dell’Ente stesso, allegando in
quest’ultimo caso all’atto di nomina anche i curricula vitae dei professionisti”;

Individuati i seguenti dipendenti di altri enti esperti in materia:-

Arch. Laura Pacini Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Canino – C.F.:

PCNLRA66S44M082M;
Arch. Jr. Fabrizio Morera Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Capranica –

C.F.:MRRFRZ65M03M082W;
Arch. Giorgio Saraconi dipendente del Settore Tecnico del Comune di Bagnoregio – C.F.:

SRCGRG86M16G716W;

Acquisite, tramite PEC, le autorizzazioni/nulla osta da parte delle amministrazioni di appartenenza dei-

sopra indicati membri, le accettazione di incarico, i curricula vitae e le dichiarazioni rese 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 e s.m.i., trasmesse dai sopra indicati soggetti, possibili componenti
della Commissione giudicatrice;

Dato atto che le competenze ed esperienze maturate nella specifica materia posta a base di gara, sono-

state dai succitati professionisti comprovate con i curricula trasmessi, nonché dall’espletamento delle
loro funzioni presso i rispettivi enti di appartenenza;

Ritenuto pertanto di nominare i dipendenti di cui sopra, in quanto idonei, quali componenti della-

Commissione giudicatrice a cui affidare la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed
economico e, per l’eventuale supporto al RUP nella valutazione della congruità delle offerte anomale,
relativamente alla procedura di gara per l’affidamento del “Servizio di Raccolta mediante il sistema del
porta a porta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti sull’intero territorio comunale e alcuni servizi
di igiene urbana, per la durata di anni 5”;

VISTO:-

il Decreto Sindacale n. 2 del 20/05/2020, con il quale sono state attribuite al sottoscritto, ai sensi

dell’art. 109, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall’art. 107, commi 2
e 3 del medesimo decreto legislativo;
il Decreto Sindacale n. 7 del 01/07/2021 con il quale è stato prorogato al sottoscritto fino alla data

del 31/10/2021 l’incarico della posizione organizzativa assegnata con il Decreto nr.2/2020;
che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 07/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, è

stato approvato l’aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo
2021/2023;
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che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 07/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, è

stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
che con Delibera di Giunta Comunale n. 30 in data 23/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato

approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2021/2023 nonché assegnate le risorse ai
responsabili dei servizi per il conseguimento degli stessi;
la disponibilità esistente sugli interventi previsti in Bilancio ed attribuiti per la gestione del servizio;

il  D. Lgs 18.08.2000, n° 267 e ss.mm.ii.;

il D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare gli artt. 107, 163,

183 e 191;
il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la

semplificazione e l’innovazione digitale”;
l’articolo 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

il vigente Statuto Comunale;

Ritenuto di dover provvedere in merito;-

DETERMINA

Di dare atto che quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate,-

costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo;

Di dichiarare che per il sottoscritto Responsabile del Settore IV non ricorre l’obbligo di astensione dalla-

procedura di che trattasi, in quanto in capo al medesimo non sussistono elementi riconducibili alla
fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, a norma dell’art. 6-bis della L. 241/1990,
dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 42 del D.L.vo 50/2016;

Di nominare, ai sensi dell’art. 77 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i., la Commissione giudicatrice deputata a-

valutare le offerte dal punto di vista tecnico ed economico e, per l’eventuale supporto al RUP nella
valutazione della congruità delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del citato D.Lgs relativamente alla
procedura di gara per l’affidamento del Servizio di Raccolta mediante il sistema del porta a porta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti sull’intero territorio comunale e alcuni servizi di igiene
urbana, per la durata di anni 5”, con la seguente composizione:
Presidente: Arch. Laura Pacini Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Canino – C.F.:

PCNLRA66S44M082M;
Componente: Arch. Jr. Fabrizio Morera Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Capranica –

C.F.: MRRFRZ65M03M082W;
Componente, con funzioni anche di segretario verbalizzante: Arch. Giorgio Saraconi dipendente del

Settore Tecnico del Comune di Bagnoregio – C.F.: SRCGRG86M16G716W;

Di dare atto che ciascun Commissario ha reso, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, la dichiarazione-

circa l’insussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
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Di trasmettere il presente atto, unitamente ai curricula vitae dei Commissari, alla Stazione Unica-

Appaltante/Centrale di Committenza istituita dalla Provincia di Viterbo;

Di pubblicare, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i., la composizione della Commissione
giudicatrice e i curricula dei suoi componenti sul profilo del Committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente” e all’Albo Pretorio on-line dell’Ente

Il Responsabile Del Servizio
F.to  EMILIO BASILI
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PUBBLICAZIONE  -  (Albo n. __913___)

Il presente atto è stato pubblicato in copia all’Albo Pretorio dell’Ente in data odierna e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi.

   Lì   21-09-2021
Il Responsabile Del Servizio
F.to  EMILIO BASILI
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