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DETERMINAZIONE NR. 187 DEL 28/03/2018

OGGETTO:
NOMINA DELLA COMMISSIONE  GIUDICATRICE  DELLA PROCEDURA NEGOZIATA
MEDIANTE  R.D.O.  SUL  MERCATO  ELETTRONICO  DELLA  PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE  (ME.PA)  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DELLE
PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA PUBBLICITA' TEMPORANEA SUL TERRITORIO DEL
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO PER IL PERIODO 03/04/2018-31/12/2019.

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI FINANZIARI

Richiamata la determinazione n. 152 del 14/03/2018 con la quale è stata indetta una procedura
per l’individuazione degli operatori economici interessati alla gestione del servizio delle pubbliche
affissioni e della pubblicità temporanea sul territorio del Comune di San Giovanni in Persiceto per il
periodo 03/04/2018 - 31/12/2019, mediante la pubblicazione di un avviso esplorativo di indagine di
mercato tramite Mnifestazione di Interesse per l’affidamento mediante procedura negoziata con
R.D.O sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA);

Dato  atto che  il  criterio  di  aggiudicazione  stabilito  è  quello  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
come indicato nell’avviso esplorativo approvato in allegato alla suddetta determinazione;

Richiamata la determinazione n. 178 del 23/03/2018 con la quale si è proceduto a lanciare la
R.D.O. sul ME.PA invitando gli operatori economici che avevano risposto alla Manifestazione di
Interesse a fornire la loro migliore offerta per la gestione dei servizi indicati per un importo stimato
pari ad €12.300,00 (oltre Iva) per il periodo dal 03/04/2018 al 31/12/2018 e ad € 16.400,00 (oltre
Iva) per l’anno 2019 - CIG. Z1F22BFB3D;

Verificato che:

- un  operatore  economico  che  avava  presentato  la  Manifestazione  di  Interesse  non  è
risultato iscritto al ME.PA e che pertanto non si è potuto dar corso alla R.D.O. nei suoi
confronti  non  essendo  risultato  presente  tra  i  fornitori  selezionati  sulla  piattaforma
“acquistinrete”;

- con  lettera  prot.  n.  12969  del  26/03/2018  si  è  pertanto  provveduto  a  comunicare  al
richiamato operatore l’avvenuta esclusione dalla procedura di selezione sopra indicata;

Visto che la R.D.O. lanciata sul ME.PA prevede che l’offerta deve essere presentata entro il giorno
28 marzo 2018 alle ore 13:00;

Considerato che entro tale termine sono pervenute le offerte di partecipazione da parte di n. 2
operatori economici;

Visto il  nuovo Codice approvato con D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 recante 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;
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Atteso che l’art. 77 del Codice prevede che nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti
o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente
più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo la  valutazione  delle
offerte  dal  punto  di  vista  tecnico ed  economico sia  affidata ad una  commissione giudicatrice,
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. La commissione è
costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione
appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza
delle comunicazioni. (omissis). La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di
importo  inferiore  alle  soglie  di  cui  all'articolo  35  o  per  quelli  che  non  presentano  particolare
complessità,  nominare componenti  interni  alla  stazione appaltante,  nel  rispetto del  principio di
rotazione.  Sono  considerate  di  non  particolare  complessità  le  procedure  svolte  attraverso
piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58;

Dato atto che i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o
incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;

Ritenuto  necessario procedere  alla  nomina  della  Commissione  Giudicatrice  per  la  presente
procedura nella  modalità semplificata che prevede il  ricorso a componenti  interni  alla  stazione
appaltante;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale dei Contratti;

Richiamate:

- la  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  10  del 22/02/2018:  Approvazione  nota  di

aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2017/2021 - aggiornamento
per il triennio 2018/2020 e approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e
relativi allegati;

- la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  32  del 23/02/2018:  Piano  esecutivo  di  gestione
2018/2020  -  parte  finanziaria.  Affidamento  delle  risorse  ai  Dirigenti  e  Responsabili  di
Servizio;

- il conferimento di incarico di Dirigente dell’Area Servizi Finanziari alla Dott.ssa Alessandra
Biagini, come da decreto del Sindaco n. 21 del 20/10/2016;

Dato atto che il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario
per il visto di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4, del Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267, ai fini dell'esecutività del medesimo;

DETERMINA

per tutto quanto sopra esposto:

1) di nominare la Commissione Giudicatrice della R.D.O. effettuata sul ME.PA per l’affidamento del
servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità temporanea sul territorio del Comune di San
Giovanni in Persiceto per il periodo 03/04/2018 - 31/12/2019, nella seguente composizione:
Presidente: Dott.  Mangiaferri Giuseppe   - Responsabile del Servizio Bilancio, Provveditorato ed
Economato;
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Componenti: Sig.ra Forni Marilena e Dott.ssa Mavì Manilla - rispettivamente Economo comunale
incaricata  del  Servizio  Bilancio,  Provveditorato  ed  Economato  e  Responsabile  del  Servizio
Patrimonio con funzioni quest’ultima di Segretario verbalizzante;

2) di dare atto che la data per l’apertura delle buste è fissata per il giorno 29 marzo 2019 alle ore
9.30 presso l’Ufficio Economato del Comune di San Giovanni in Persiceto;

3) di dare atto che si procederà con atti successivi all’aggiudicazione nonché all’adozione di tutti gli

adempimenti inerenti e conseguenti;

4) di stabilire che detti componenti della Commissione, in qualità di dipendenti del Comune di San
Giovanni in Persiceto non percepiranno alcun compenso e svolgeranno tutte le funzioni di  cui
trattasi in orario di lavoro.

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI FINANZIARI

BIAGINI ALESSANDRA
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