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IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le proprie determinazioni:

-     n. 523 del 28/4/2017 con la quale è stato approvato l’avviso di indagine di mercato e la domanda di
manifestazione  di  interesse  per  partecipare  alla  procedura  di  concessione  del  servizio  di
distribuzione automatica di caffè, bevande analcoliche e snack;

-     n. 1147 dell’11/10/2017 con la quale è stata indetta la procedura negoziale per l’affidamento del
servizio in questione con contestuale approvazione degli atti di gara e lettera di invito;

-     n. 1408 del 5/12/2017 con la quale è stato approvato il verbale delle operazioni del seggio di gara
dichiarando l’ammissibilità delle tre domande pervenute:
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1) LIOMATIC SPA

2) ESPRESSA CAFFE’SRL

3) BONCI SRL

VERIFICATO che il predetto provvedimento è stato pubblicato nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

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;

 

DATO ATTO  inoltre che

- ai sensi dell'art. 216 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;

- 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 un Dirigente, che la presiede, e 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 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;

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 Risorse Finanziarie al fine di selezionare i
tre 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. MAURO TORELLI – dirigente Area Servizi al Cittadino e alle Imprese – presidente

rag. RITA AQUILANTI – istruttore direttivo Responsabile Servizi Contabili – componente
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rag. LAURA SCARPINI - istruttore direttivo Responsabile Servizi contabili – componente

affidando il compito di verbalizzare le sedute di gara alla dott.ssa Paola Cirilli e, in sostituzione, alla
sig.ra Carla Rosati tutte dipendenti del Comune di Jesi assegnate all'Ufficio Gare-Contratti-Legale;

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; 

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  senza  pubblicazione  di  bando  per  l’affidamento  in
concessione del servizio di distribuzione automatica di caffè, bevande analcoliche e snack mediante
apparecchi automatici nelle sedi degli uffici comunali:

dott. MAURO TORELLI – dirigente Area Servizi al Cittadino e alle Imprese – presidente

rag. RITA AQUILANTI – istruttore direttivo Responsabile Servizi Contabili – componente

rag. LAURA SCARPINI - istruttore direttivo Responsabile Servizi Contabili – componente

3) di nominare quale segretario verbalizzante per le sedute di gara relative alla suddetta procedura la
dott.ssa Paola Cirilli  e in sostituzione la rag.  Carla  Rosati,  tutte  dipendenti  del Comune di Jesi
assegnate all'Ufficio Gare-Contratti-Legale;

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 ai sensi della L. 241/1990 è la Dott. ssa Roberta
Cecchi,  Istruttore  direttivo  amministrativo  contabile  senior,  appartenente  alla  Cat.D3  giuridico,
responsabile del centro unico acquisti e addetta alla C.U.C.; 
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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. Della Bella Gianluca)
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