OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO ED AMPLIAMENTO
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONFORMI AL DM 27/09/2017 CON
L’INTRODUZIONE DI TECNOLOGIE PER LA SMART CITY.
- NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE - CIG: 83372937D4

DETERMINAZIONE
N.42 DEL 01/09/2020

L’AMMINISTRATORE UNICO
Premesso che
- con determina a contrarre n. 30 del 15/06/2020 è stata indetta la procedura di affidamento dell’appalto
in oggetto;
- il giorno 19/06/2020 è stata pubblicata la gara in oggetto a procedura aperta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, (con data scadenza il 21/07/2020 ore12:00);
- con determina n.35 del 30/07/2020 è stato dichiarato e pubblicato l’elenco dei partecipanti ammessi;

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 necessario procedere alla la nomina dei commissari e la costituzione della commissione
giudicatrice;
- che ai sensi dell’art. 77, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 i commissari devono essere scelti tra gli esperti
iscritti all’Albo appositamente istituito presso l’ANAC di cui all’art. 78 del medesimo D.Lgs.;
- ai sensi dell'art. 216 comma 12, del D.Lgs. 50/2016 fino alla adozione della disciplina in materia di
iscrizione all'Albo suddetto, la commissione avrebbe dovuto 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 delle Linee guida ANAC n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di
scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei
componenti delle commissioni giudicatrici” - Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione
del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018 – e tenuto conto del Comunicato del Presidente del 10/04/2019,
non risultava ancora superato il suddetto periodo transitorio;
- il decreto legge 18/04/2019 n. 32, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della
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legge 14/06/2019, n. 55, dispone da ultimo che fino al 31/12/2020 non trova applicazione, tra l’altro,
l’art. 77, comma 3, del Codice dei contratti pubblici quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli
esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC di cui all’art. 78, pertanto i membri della commissione
giudicatrice continuano ad essere individuati da ciascuna stazione appaltante secondo regole di
competenza e trasparenza, preventivamente individuate;
- 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. 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;
- La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei
concorrenti;

VISTO l’art. 3 della “Convenzione tra il Comune di Jesi e la Jesiservizi srl per gestione procedure di
affidamento lavori, servizi e forniture e procedure selettive di personale”

RITENUTO pertanto di individuare quali componenti del Seggio di gara i seguenti soggetti, per i quali
sono stati esaminati i rispettivi curricula:
• Presidente: Arch. Francesca Sorbatti (Comune di Jesi)
• Componente: Ing. Barbara Calcagni (Comune di Jesi)
• Componente: Ing. Simone Messersì (Comune di Jesi)
Le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte dal Geom. Massimiliano Priori.

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA
1.

di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2.

di nominare la seguente commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 per la
valutazione dell’offerta tecnica ed economica presentata dai partecipanti alla procedura aperta
per l’affidamento del servizio di “DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE NELL’AMBITO DEI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO ED
AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONFORMI AL
DM 27/09/2017 CON L’INTRODUZIONE DI TECNOLOGIE PER LA SMART CITY”:
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•

Arch. Francesca Sorbatti - Presidente

•

Ing. Barbara Calcagni -Componente

•

Ing. Simone Messersì - Componente

•

Geom. Massimiliano Priori: Segretario verbalizzante;

3.

di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e del D.Lgs. n.
50/2016, è l’Ing. Luca Giulietti;

4.

di disporre che il presente atto corredato dai curricula dei componenti la Commissione
giudicatrice, sia pubblicato, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici
(Dlgs 50/2016), nella sezione “Società Trasparente” del sito istituzionale di Jesiservizi –
sottosezione Bandi di Gara e Contratti.
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