COMUNE DI CECCANO
Provincia di Frosinone

DETERMINAZIONE Servizi Intersettoriali
Numero 534 del 30-06-2017

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA,
TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA
DEL COMUNE DI PATRICA. CUP: D56G16001760004 - CIG: 69179443FC. NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE.

Vista:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 19.12.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
il comune di Ceccano ha approvato la convenzione per l’esercizio e la gestione in forma associata delle
funzioni di centrale unica di committenza per lo svolgimento delle procedure di gara per l’acquisizione
di lavori, servizi e forniture, unitamente ai comuni di Patrica, Collepardo ed Amaseno, ai sensi dell’art.
30 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge in materia;
- la convenzione formalmente sottoscritta tra gli enti interessati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 249 del 30.09.2016, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione della struttura organizzativa dell’unità di progetto intersettoriale denominata “Centrale
Unica di Committenza” e successivo decreto sindacale prot. n. 19684/2016 di attribuzione della relativa
responsabilità gestionale;
- la determinazione amministrativa n. 146 del 28.03.2017 adottata dal comune di Patrica ed avente ad
oggetto l’approvazione del capitolato speciale di appalto della procedura in oggetto e relativo
disciplinare;
- la determinazione amministrativa n. 374 del 09.05.2017 adottata dalla centrale unica di committenza
di formale indizione ed avvio della procedura aperta in esame, da aggiudicarsi secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per un
prezzo a base di gara di euro 1.190.782,00, compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per
euro 2.730,00, al netto di I.V.A.;
Accertato l’avvenuto adempimento agli obblighi di pubblicazione degli atti della procedura di gara
sulla G.U.C.E., G.U.R.I., per estratto su due quotidiani nazionali e due locali, nonché dell’intera
documentazione sul sito internet istituzionale – profilo del committente - dell’amministrazione
comunale e del comune aderente;
Dato atto che entro il termine ultimo stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione alla
procedura di gara (e relative offerte tecniche ed economiche) e, precisamente, il giorno 20.06.2017, ore
13:00, risultano pervenute n. 4 (quattro) istanze di partecipazione, come da documentazione acquisita
dall’ufficio protocollo comunale;

Richiamato l’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, che prevede, in
particolare:
- 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;
- la commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato
dalla stazione appaltante;
- i commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'albo istituito presso l'A.N.A.C. di cui al successivo
articolo 78, in possesso di requisiti di compatibilità, moralità, competenza e professionalità nello
specifico settore cui si riferisce il contratto, secondo criteri e modalità che l'A.N.A.C. definisce in
apposito atto e linee guida, nonché individuati dalle stazioni appaltanti tramite pubblico sorteggio da
una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei
componenti da nominare e, comunque, nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata
dall'A.N.A.C. alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante;
- il presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari
sorteggiati;
- i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione od incarico tecnico od
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del R.U.P. a membro
delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura;
- la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte;
Richiamato, altresì, l’art. 78 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, che
prevede:
- fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'albo A.N.A.C. di cui al precedente
articolo 77, trova applicazione l'articolo 216, comma 12, secondo cui 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;
- con le linee guida A.N.A.C. di cui al precedente comma 1 sono, altresì, disciplinate le modalità di
funzionamento delle commissioni giudicatrici;
Richiamate le linee guida n. 5 A.N.A.C. recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di
iscrizione degli esperti nell’albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni
giudicatrici” (Determinazione del 16.11.2016, n. 1190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del
03.12.2016, n. 283), che prevedono, tra l’altro:
- al fine di ridurre i costi della procedura di gara e velocizzare i tempi di aggiudicazione, è opportuno
che le stazioni appaltanti prevedano un numero di commissari, di regola, pari a 3, salvo situazioni di
particolare complessità nel quale il numero di commissari può essere elevato a 5;
- il rinvio dell’entrata in vigore dell’albo A.N.A.C. al momento di avvenuta adozione di un
regolamento teso a disciplinare le procedure informatiche per garantire la casualità della scelta, la
corrispondenza delle professionalità richieste, la rotazione degli esperti, nonché le modalità di
comunicazione tra autorità, stazioni appaltanti e commissari di gara, stabilendo, altresì, i termini del
periodo transitorio da cui scatta l’obbligo del ricorso all’albo;
- il termine ultimo del 31.12.2017 per l’adozione del succitato regolamento, previa adozione del D.M.
di cui al comma 10 dell’articolo 77;
Rilevata, pertanto, la mancata adozione di detto regolamento, come ribadito nel comunicato del
Presidente A.N.A.C. del 22.03.2017, laddove viene affermata l’esclusiva ed autonoma spettanza delle
pubbliche amministrazioni di nominare la commissione giudicatrice di gara secondo regole di

organizzazione, competenza e trasparenza preventivamente individuate, ai sensi degli articoli 77,
comma 12, e 216, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., potendo, quindi, legittimamente
procedere in applicazione della previgente disciplina;
Visto l’avviso pubblico di rinvio della prima seduta pubblica per la procedura di cui al presente atto al
giorno 05.07.2017 – ore 10:00;
Vista:
- la nota prot. n. 7459 del 18.04.2017 di formale richiesta all’'ordine degli ingegneri della provincia di
Frosinone di una terna di candidati costituita da professionisti con particolare e comprovata esperienza
nel settore specifico del contratto di affidamento in oggetto, al fine della costituzione della
commissione giudicatrice per analoga procedura indetta dalla centrale unica di committenza;
- la nota del 21.04.2017 inoltrata dall’ordine degli ingegneri della provincia di Frosinone, acquisita al
protocollo comunale con numero 8158 del 26.04.2017, di riscontro alla succitata richiesta, segnalando
la seguente terna di candidati:
a) ing. Marco Baldaccini;
b) ing. Elisa Guerriero (già nominata);
c) ing. Francesca Marchione;
Visti i “curricula” dei predetti professionisti segnalati dal competente ordine professionale,
caratterizzati da comprovata professionalità, ritenendo, comunque, di poter nominare l’ing. Marco
Baldaccini alla luce di peculiari e specifici requisiti afferenti in particolar modo esperienza e
formazione professionale;
Ritenuto, pertanto, di poter nominare e costituire la commissione giudicatrice della procedura in
oggetto nelle seguenti persone:
a. dott. Emanuele Colapietro – responsabile C.U.C. del Comune di Ceccano – presidente;
b. ing. Marco Baldaccini – componente esterno segnalato dall’ordine degli ingegneri della
provincia di Frosinone;
c. Giuseppe Mulè – istruttore direttivo del Comune di Ceccano, assegnato al settore “gare e
contratti” - componente;
d. geom. Luciano Nardone – responsabile del Comune di Patrica – segretario verbalizzante;
Preso atto che l’individuazione e nomina della predetta commissione giudicatrice soddisfa pienamente
i requisiti di comprovata esperienza, professionalità e rotazione (per i componenti interni) di cui alle
linee guida n. 5 A.N.A.C. sopracitate, alla luce del vigente organico dell’ente;
Ritenuto, infine:
- ai sensi dell’articolo 77, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di acquisire formale accettazione
dell'incarico da parte dei commissari nonché dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n.
445/2000 circa l'inesistenza di cause di incompatibilità, di astensione e, comunque, ostative alla
nomina, di cui ai commi 4, 5 e 6 del predetto articolo 77, articolo 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i. ed articolo 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di provvedere agli obblighi di
pubblicazione nella sezione “amministrazione trasparente” del profilo del committente;
Ritenuto, quindi, di dover procedere in merito
Visti:
- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal successivo D. Lgs. n. 56/2017;

- il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Determina
1. Di nominare, per quanto in premessa, ai sensi della vigente convenzione per l’esercizio e la
gestione in forma associata delle funzioni di centrale unica di committenza dei comuni di
Ceccano, Patrica, Collepardo ed Amaseno – articolo 4, comma 1, punto 7 - la commissione
giudicatrice della procedura aperta per l’affidamento del servizio della raccolta differenziata,
trasporto rifiuti solidi urbani ed assimilati ed altri servizi di igiene urbana del comune di Patrica,
da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo
95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nelle seguenti persone:
dott. Emanuele Colapietro – responsabile C.U.C. del Comune di Ceccano – presidente;
ing. Marco Baldaccini – componente esterno segnalato dall’ordine degli ingegneri della
provincia di Frosinone;
Giuseppe Mulè – istruttore direttivo del Comune di Ceccano, assegnato al settore “gare e
contratti” - componente;
geom. Luciano Nardone – responsabile del Comune di Patrica – segretario verbalizzante;
2. Di acquisire, per effetto del presente atto, ai sensi dell’articolo 77, comma 9, del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., formale accettazione dell'incarico da parte dei commissari e relativa
dichiarazione circa l’inesistenza di cause di incompatibilità, astensione e, comunque, ostative alla
nomina di cui ai commi 4, 5 e 6 del predetto articolo 77, nonché di cui all'articolo 35-bis del D.
Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. ed articolo 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
3. Di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato sul profilo del committente nella
sezione “amministrazione trasparente” ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
4. Di dare atto, infine, che il compenso spettante per il componente esterno è posto a carico del
comune aderente nell’interesse del quale viene indetta ed esperita la procedura di gara (articolo
13 della vigente convenzione), mentre alcun compenso sarà dovuto al personale interno
componente della commissione.

Ceccano, 30-06-2017

IL RESPONSABILE
EMANUELE COLAPIETRO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

