
COMUNE DI MARSCIANO
PROVINCIA DI PERUGIA

        

           DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE
nr. 661 Del 18/08/2017    

OGGETTO : Affidamento servizi cimiteriali  - Rdo N. 1622650 - Nomina commissione 
giudicatrice 
CIG: 7081768BD1

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: “Codice dei contratti pubblici”;

Visto il Testo Unico dell’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267;

Visto il Regolamento comunale sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 235 del 30/11/2016 con la quale è stato  disposto 
di  procedere alla  gara per  l’affidamento  dei servizi  cimiteriali,  per un periodo di 3 anni,  il  cui 
importo presunto è stato determinato in € 151.200,00 oltre IVA, riservando l’appalto a Cooperative 
Sociali di tipo B) ed a loro Consorzi iscritti all’albo di cui all’art. 5, c. 2, L. 381/1991, L.R.  9/2005 
ed all’art. 112 del D.Lgs. n. 50/2016, che abbiano almeno il 30% dei lavoratori costituito da persone 
svantaggiate allo scopo di favorire l'inserimento lavorativo di dette categorie;

Vista la propria precedente determinazione n. 500 del 23/6/2017, con la quale:

- è stato nominato il sottoscritto geom. Fabrizio Tempesta, Responsabile Unico del Procedimento 
per l’affidamento triennale dei servizi cimiteriali del Comune;

-  è  stato stabilito  di  procedere  alla  scelta  del  contraente  per  l’affidamento  triennale  dei  servizi 
cimiteriali tramite ricorso al MEPA, mediante RDO, invitando a presentare offerta tutti gli operatori 
economici  a  cui  è  riservato  l’appalto  abilitati  da  Consip  all’interno  de  Bando  “Beni  e  Servizi 
Cimiteriali e Funebri” a cui si fa riferimento e ponendo a base di gara l’importo di €  151.200,00, di 
cui € 3.024,00, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
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- è stato individuato quale criterio per la scelta del contraente quello dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi  dell’art. 95, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- è stata approvata la relativa documentazione di gara;

Dato  atto  che  la relativa  RDO  n.  1622650  è  stata  inserita  nella  piattaforma  MEPA  in  data 
28.6.2017, stabilendo come termine ultimo per la presentazione delle offerte la data del 31.07.2017 
alle ore 13,00;

Visto che l’art. 77, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 prevede che nel caso di aggiudicazione con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  la valutazione delle offerte è affidata ad una 
Commissione giudicatrice;

Visto  l’art. 77, comma 12, e 2016, comma 12, del citato decreto e dato atto che la nomina della 
Commissione  giudicatrice  spetta  alle  PP.AA.,  così  come  ribadito  dal  Comunicato  ANAC  del 
22.03.2017;

Vista la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  165  del  27/7/2017  con  la  quale  sono  stati 
approvati  i  criteri  e  le  istruzioni  operative  per  la  nomina  di  componenti  delle  Commissioni 
Giudicatrici  nelle  procedure  bandite  dal  Comune  per  l’aggiudicazione  di  contratti  pubblici  di 
Appalto;

Dato atto inoltre che alla suddetta scadenza  del giorno 31/07/2017 alle ore 13,00, è pervenuta una 
sola  offerta;

Attesa  la necessità di procedere alla nomina della competente Commissione giudicatrice,  come 
previsto dalla documentazione di gara;

Vista la dichiarazione resa dai commissari circa l’insussistenza delle cause di incompatibilità  ed 
astensione;

Ritenuto di  rimettere  alla  Commissione  giudicatrice  anche  la  verifica  della  documentazione 
amministrativa in quanto la commissione stessa, ai sensi di quanto previsto dal Comunicato del 
Presidente ANAC del 14 dicembre 2016, può essere assimilata ad un seggio di gara;

Visto il provvedimento sindacale prot. n. 2897 del 01/02/2017, con il quale sono state attribuite le 
funzioni di Responsabile dell’Area Patrimonio - Cimiteri;

Considerato che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa diretti  o indiretti  sulla 
situazione economica, finanziaria o patrimoniale dell’Ente,  né diminuzione di entrate a carico del 
Comune, per cui non è richiesto il visto di regolarità contabile di cui all’art.  147bis del D.Lgs. 
267/2000 e all’art. 11 del vigente regolamento di contabilità

DETERMINA

1. Di  prendere  atto  che  in  data  31.07.2017  alle  ore  13:00  è  scaduto  il  termine  per  la 
presentazione delle offerte relative alla RDO n. 1622650  avente ad oggetto: “Affidamento 
servizi cimiteriali comunali” e che entro tale termine è pervenuta  una sola offerta;

2. Di  nominare,  su  proposta  del  RUP,  relativamente  alla  procedura  di  cui  all’oggetto,  i 
componenti  della  Commissione  giudicatrice,  ritenuti  idonei  in  relazione  ai  rispettivi 
curricula, nelle persone sotto indicate, dando atto che le funzioni di segretario verbalizzante 
saranno  svolte  da  un  componente  della  commissione,  individuato  al  momento 
dell’insediamento della stessa:
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      - Dr.ssa  Lucia Padiglioni (Area Gare acquisti informatica), in qualità di Presidente;

      - Geom. Marco Todini  (Area Patrimonio-cimiteri),  in qualità di componente;

      - Sig.ra Anna Rita Bicchieraro (Area Gare acquisti informatica), in qualità di componente;

3. Di  rimettere,  per  i  motivi  in  premessa  indicati,  alla  Commissione  giudicatrice  anche  la 
verifica della documentazione amministrativa;

4. Di comunicare ai Commissari di cui sopra i contenuti del presente atto;

5. Di  dare  atto  che  la  composizione  della  commissione,  unitamente  ai  curricula  dei 
componenti, sarà pubblicata, prima dell’insediamento della medesima, sul sito internet del 
Comune, nella sezione “amministrazione trasparente”;

6. Di dare atto,  altresì,   che per la procedura di nomina non è previsto alcun compenso e 
pertanto nessun onere per l’Amministrazione Comunale.

7. Di  pubblicare  il  presente  provvedimento  all’Albo  Pretorio  comunale,  nel  sito  web 
istituzionale  (art.32-L.69/2009), ai sensi  dell’art. 124, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e nelle 
altre forme previste per legge

L’Istruttore : Marco Todini   
         

Marsciano, lì 18/08/2017 IL RESPONSABILE DI SETTORE
FABRIZIO TEMPESTA

    (Firmato digitalmente)
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

OGGETTO : Affidamento servizi cimiteriali  - Rdo N. 1622650 - Nomina commissione 
giudicatrice

In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L., 
approvato con D.L. 267/2000 e successive modificazioni

 FAVOREVOLE

Il Responsabile di Settore
- Fabrizio Tempesta

FIRMATO DIGITALMENTE
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Questo documento è stato firmato da:
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ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
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