
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI JESI, MONSANO E
SANTA MARIA NUOVA

(Determinazione senza impegno di spesa)
IRIDE Rif. n. 1689975

DETERMINAZIONE N. 366 DEL  17.03.2017

OGGETTO:  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI
MANUTENZIONE  ORDINARIA  DEL  VERDE  PUBBLICO:  MANUTENZIONE  AREE  AD
ELEVATO STANDARD QUALITATIVO ( STAGIONI VEGETATIVE 2017 – 2019 ) 
Codice CIG 6990062DA1- NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE 
- con determinazione della Dirigente dell'Area Servizi Tecnici n. 212 del 21.02.2017 è stata indetta
la  procedura  negoziata  per  affidamento  servizio  di  manutenzione  ordinaria  del  verde  pubblico:
manutenzione  aree  ad  elevato  standard  qualitativo  (  stagioni  vegetative  2017  –  2019  )   con
contestuale approvazione dell'invito a gara e relativi allegati;
-  la procedura  viene gestita dall'Ufficio comune operante come centrale unica di committenza per
il Comune di Jesi, Monsano e Santa Maria Nuova;
- che con invito a gara prot. n. 10943 del 23.02.2017 sono state invitate a partecipare le Cooperative
Sociali  di  Tipo  B  di  cui  all'elenco  approvato  con  determinazione  Dirigenziale  n.  1335
dell'08.11.2016;
- il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era fissato al 16 Marzo 2017;

DATO ATTO CHE 
-  l'appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art.  95  del  D.Lgs.  50/2016  e  che,  pertanto,  ai  sensi  dell'art.  77  del  medesimo  D.Lgs.,  è
necessario nominare apposita commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore
cui afferisce l'oggetto del contratto, che proceda alla valutazione delle offerte dal punto di vista
tecnico ed economico;
-  risulta oramai scaduto il termine fissato per la presentazione delle offerte ed è pertanto possibile
ai sensi dell'art. 77, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 la nomina dei commissari e la costituzione della
commissione;

DATO ATTO  inoltre che
- ai sensi dell'art. 77, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 fino alla adozione della disciplina in materia di
iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della
stazione appaltante competente per effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo
regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
- ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 spettano ai dirigenti degli enti locali le funzioni inerenti
la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
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- ai sensi dell’art. 7 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti, nel caso di selezione delle
offerte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione giudicatrice è
composta da 3 (tre) membri tra cui il Dirigente del Servizio che indice la procedura o il Dirigente
che lo sostituisce, che la presiede. In considerazione della tipologia e dell'importo dell'appalto i due
membri scelti tra i funzionari della Stazione Appaltante esperti in materia di appalti pubblici e/o
nella specifica materia oggetto del contratto da affidare;
-  i  Commissari  nominati  non  dovranno  versare  in  alcuna  delle  cause  di  incompatibilità  e  di
astensione di cui all'art. 77, commi 4, 5 e 6 del d.lgs. 50/2016 e che a tal fine, gli stessi, al momento
dell'accettazione  dell'incarico  dovranno  rendere  apposita  dichiarazione  ai  sensi  dell'art.  47  del
D.P.R. n. 445/2000 di inesistenza delle predette cause di incompatibilità e di astensione;

RICHIAMATA la Convenzione per la gestione in forma associata con i Comuni di Santa Maria
Nuova e Monsano di funzioni e attività relative all'acquisizione di lavori, beni e servizi ai sensi
dell'art. 33 comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. sottoscritta tra le parti in data 02/12/2015 e in
particolare  l'art.  4  della  medesima  a  mente  del  quale  in  caso  di  aggiudicazione  con  il  criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa spetta all'Ufficio comune operante come centrale unica
di committenza la nomina dei componenti della Commissione giudicatrice;

DATO ATTO che sono stati esaminati i curricula dei Dirigenti del Comune di Jesi e dei dipendenti
con profilo di istruttore direttivo tecnico addetti all'Area Servizi Tecnici al fine di selezionare  n. 3
componenti dotati di adeguata competenza;

RITENUTO  alla luce di quanto sopra, di nominare la seguente commissione di gara per quanto
riguarda l’affidamento della suddetta procedura:

dott. GIANLUCA DELLA BELLA – dirigente Area Servizi Finanziari – presidente
dott. ALBERTO FEDERICI – istruttore direttivo dell’Area Servizi Tecnici – componente
dott. MATTEO CINTI -  istruttore direttivo dell’Area Servizi Tecnici – componente 

affidando il compito di verbalizzare le sedute di gara alla dott.ssa Barbara Bocci e in sostituzione
alla  dott.ssa Paola Cirilli  entrambe dipendenti  del  Comune di Jesi  assegnate all'Ufficio comune
operante quale centrale unica di committenza .

VISTO:
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento Comunale dei Contratti, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.
52 del 20.03.2014;

RITENUTA propria la competenza ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000 e successive modificazioni, ai sensi dello statuto, dei regolamenti di contabilità e di
organizzazione attualmente vigenti e della convenzione sottoscritta tra i Comuni di Jesi, Monsano e
Santa Maria Nuova  in data 02/12/2015 per la gestione in forma associata delle funzioni e attività
relative all'acquisizione di lavori beni e servizi;

DETERMINA

1) la  premessa narrativa forma parte  integrante e  sostanziale  del  presente atto  e  si  intende qui
richiamata;
2) di nominare la seguente commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 per
l'espletamento della procedura  negoziata per affidamento servizio di manutenzione ordinaria del
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verde  pubblico:  manutenzione  aree  ad  elevato  standard  qualitativo   stagioni  vegetative  2017 –
2019 ) :

dott. GIANLUCA DELLA BELLA – dirigente Area Servizi Finanziari – presidente
dott. ALBERTO FEDERICI – istruttore direttivo dell’Area Servizi Tecnici – componente
dott. MATTEO CINTI -  istruttore direttivo dell’Area Servizi Tecnici – componente 

3) di nominare quale segretario verbalizzante per le sedute di gara relative alla suddetta procedura la
dott.ssa Barbara Bocci e in sostituzione la dott.ssa Paola Cirilli, entrambe dipendenti del Comune di
Jesi assegnate all'Ufficio comune operante quale centrale unica di committenza;
4) di dare atto che l’assunzione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la
stazione appaltante Comune di Jesi; 
5) di dare atto che il responsabile del procedimento è l’Ing. Eleonora Mazzalupi, Responsabile del
Servizio Infrastrutture e Mobilità dell’Area Servizi Tecnici;
6) di comunicare la presente nomina ai commissari e segretari verbalizzanti come sopra designati
affinché  gli  stessi  rendano  le  prescritte  dichiarazioni  in  ordine  all'inesistenza  di  cause  di
incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77 del D. Lgs. 50/2016; 
7) di inoltrare la presente determinazione, composta di n. 3 Pagine:
-  alla  Segreteria  Generale  del  Comune di  Jesi  che  provvederà  alla  sua  pubblicazione  nell'albo
pretorio del medesimo Comune;
- all'Ufficio Relazioni Esterne del Comune di Jesi affinché provveda alla pubblicazione ai sensi
dell'art.  29,  comma 1,  del  D.Lgs.  50/2016  nel  sito  istituzionale  nella  sezione  Amministrazione
Trasparente – sottosezione Bandi di gara e contratti della presente determinazione e dei curricula
dei suddetti commissari nominati.

IL DIRIGENTE 
Dott. Gianluca della Bella
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