U.T.I. GIULIANA - JULIJSKA M.T.U.

Determinazione nr. 320

Trieste, 09/07/2018

AREA SERVIZI FINANZIARI E TECNICI - U.O. ECONOMATO E PROVVEDITORATO

OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE A RIDOTTO IMPATTO
AMBIENTALE E LA FORNITURA DEL MATERIALE IGIENICOSANITARIO PRESSO LA SEDE OPERATIVA DELL'UTI GIULIANA JULIJSKA MTU (PALAZZO GALATTI) E PRESSO L'IMMOBILE DI
PROPRIETÀ DELL'UTI GIULIANA - JULIJSKA MTU SITO IN VIA
ROSSETTI N. 27 IN TRIESTE CIG 75070727C9. NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE.
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
•

con determinazione a contrarre n. 244 dd. 28.5.2018 l'UTI Giuliana – Julijska MTU indiceva
procedura procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 (in
seguito Codice dei Contratti Pubblici) per affidamento in oggetto;

•

per la scelta degli operatori economici da invitare con successiva lettera, negli atti sopra
richiamati veniva preliminarmente pubblicato presso il sito internet del Committente Avviso
per la raccolta di manifestazioni di interesse in possesso dei requisiti per il servizio in
oggetto;

•

al termine della procedura di cui al precedente capoverso, venivano invitati, a mezzo MEPA
n. 5 operatori economici manifestanti interesse;

Atteso che:
•

la procedura in parola veniva avviata tramite portale MEPA

•

che alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, 6.7.2018 vi è stata presentazione
di offerte da parte

Ritenuto, in primo luogo di nominare una Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 77 del del
d.lgs. 50/2016 per la valutazione delle offerte tecnica ed economica;
Dato atto che l'offerta tecnica è basata su criteri di natura oggettiva;
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Atteso che non risulta ad oggi operante l'Albo dei commissari ANAC di cui all'art. 77 e ss. del
d.lgs. 50/2016;
e altresì che nel caso d’importi inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 77 del
codice dei contratti pubblici, è rimessa alla valutazione discrezionale delle stazioni appaltanti di
nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto dei principi di rotazione;
Considerato che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto e che, pertanto, è possibile
procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione;
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);
Ritenuto di nominare quale componente la Commissione il RUP dott.ssa Manuela Scordino, in
virtù della competenza acquisita nel corso della carriera con riferimento all'oggetto dell'affidamento
e in rapporto alla natura della presente procedura e stante l'inesistenza all'interno
dell'Amministrazione di altre figure professionali fungibili;
Ritenuto di selezionare gli ulteriori commissari tra i funzionari di questa amministrazione e quindi
di nominare quali componenti della commissione i dipendenti di seguito indicati, muniti di
qualificazione, funzioni e ruoli che ben giustificano la partecipazione alla Commissione stessa:
Presidente: dott. Fulvio Della Vedova
Componente: dott.ssa Manuela Scordino
Componente: Vili Vecchiet
Ritenuto di dare atto che ai ai sensi dell'art. 29 comma 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50 e con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 verranno
pubblicati i curriculum dei componenti la Commissione di cui sopra;
Dato atto che alla Commissione è demandato lo svolgimento di tutte le operazioni di gara di cui
agli artt. 24 e ss. della lettera di invito, nonché la facoltà di determinarsi in merito all'ammissione o
esclusione degli operatori economici partecipanti, anche con valenza esterna;
Ritenuto di nominare segretario, con funzioni di mera verbalizzazione e senza diritto al voto, il
dipendente dott. Guglielmo Montagnana appartenente all'ufficio Gare, Servizi Economali e
Patrimonio;
Considerato che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i
componenti della suddetta Commissione;
Dato atto che il presente provvedimento di nomina della Commissione di gara costituisce
adempimento delle attività operative demandate alla Stazione Appaltante;
Visto il d.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Visto il d.lgs. n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture";
Visti:
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•

gli artt. 107, 109 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con i quali sono dettate le norme in
ordine alle funzioni e alle responsabilità della dirigenza degli EE.LL.,

•

la Legge Regionale Friuli Venezia Giulia, del 12 dicembre 2014, n. 26 avente ad oggetto:
“Riordino del sistema Regione – Autonomie Locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento
delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative” e
successive modifiche ed integrazioni, con la quale è stato ridefinito l'assetto ordinamentale
del sistema delle Autonomie Locali, per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi
comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo territoriale, economico e
sociale;

•

lo Statuto dell'Unione Intercomunale Giuliana – Julijska Medobčinska Teritorialna Unija
(U.T.I. Giuliana – Julijska MTU), così come modificato con deliberazione dell'Assemblea
dei Sindaci n. 7 del 29/12/2016;

•

la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 37 del 14.12.2017 ad oggetto:
“Organizzazione per l'anno 2018 delle funzioni dell'Unione Intercomunale Giuliana –
Julijska Medobčinska Teritorialna Unija o da questi esercitate”;

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 13 dd. 11.05.2018, esecutiva a termini
di legge, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2018-2020 e allegati – Approvazione."
Dato atto che la
dell'Amministrazione;

presente

determinazione

non

comporta

spesa

alcuna

a

carico

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis comma 1°,
del d.Lgs. n. 267/2000 così come da ultimo modificato ed integrato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012
convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07/12/2012;
DETERMINA
1. che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare la Commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio in oggetto come
segue:
Presidente: dott. Fulvio Della Vedova
Componente: dott.ssa Manuela Scordino
Componente: Vili Vecchiet
3. di demandare alla Commissione lo svolgimento di tutte le operazioni di gara secondo la
lettera di invito/disciplinare di gara;
4. di nominare segretario, con funzioni di mera verbalizzazione e senza diritto al voto, il
dipendente dott. Guglielmo Montagnana appartenente all'ufficio Gare, Servizi Economali e
Patrimonio;
5. di dare atto che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo
per i componenti della suddetta Commissione;
6. di attestare la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell’art.147 bis 1°
comma del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
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7. di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio online e nella sezione “Amministrazione
trasparente” dell'UTI Giuliana – Julijska MTU.

Il Direttore Generale
Mauro Silla
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