Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito con
modificazioni dall’art. 1 della L. n. 120 dell’11 settembre 2020 per l’affidamento del servizio di
direzione dei lavori di consolidamento della discarica in loc. Pietramelina (PG). Nomina
commissione giudicatrice.
RICHIAMATO:
- la determinazione a contrattare del 30/12/2020 del Responsabile del Procedimento della scrivente
Stazione Appaltante con la quale veniva avviato il procedimento di gara di cui in oggetto mediante
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, con il criterio
di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 3 del
codice sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- l’art. 77, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che nelle procedure di aggiudicazione
di contratti di appalto o di concessione, che si intendono aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche ed economiche è affidata ad
una Commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore oggetto del contratto;
- ai sensi dell’art. 77, comma 2, la commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non
superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante;
- ai sensi dell’art. 216, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, fino alla adozione della disciplina in materia
di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, 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 previamente individuate.
- ai sensi dell’art. 77, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 la nomina dei commissari e la costituzione della
commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
DATO ATTO che
- il criterio di aggiudicazione risulta fissato negli atti di gara in quello dell’offerta economicamente
più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2 del Codice e che pertanto risulta necessaria la costituzione
di una commissione giudicatrice;
- la procedura di gara si svolge tramite la piattaforma telematica Net4market, in uso alla scrivente
Stazione Appaltante;
- tutta la documentazione relativa alla gara è stata pubblicata nella suddetta piattaforma;
VISTO:
- che la lettera di invito ed il disciplinare telematico avevano previsto come termine di scadenza della
presentazione delle offerte il giorno 15/01/2021 ore 13:00;
- che il disciplinare telematico e timing di gara aveva previsto la data e ora della seduta pubblica di
esame delle offerte pervenute ed, in particolare della documentazione amministrativa, per il giorno
15/01/2021 ore 16.00.
CONSIDERATO che:
- si è tenuta, nella data sopra indicata, la seduta pubblica di esame della documentazione
amministrativa prodotta dagli operatori economici partecipanti alla procedura de qua;
- sono stati invitati tramite la piattaforma telematica in dotazione alla Stazione Appaltante i seguenti
operatori economici previamente individuati dalla scrivente, attingendo all’Elenco regionale dei
professionisti da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di servizi di architettura ed
ingegneria di importo inferiore a centomila euro, costituito con determinazione dirigenziale n. 7649
del 01/10/2012:

Ragione sociale
Area Progetto Associati
Giampiero di Primio
Natale d’Ottavio
Sandro D’Agostini
Sergio Salvatori

Data invio
30/12/2020
30/12/2020
30/12/2020
30/12/2020
30/12/2020

Abilitato
Partecipante
Invito non accettato
Non partecipante
Non partecipante
Non partecipante

VISTO che entro il suddetto termine di scadenza della presentazione delle offerte risulta pervenuta
n. 1 (una) offerta come di seguito elencato:
Ragione sociale
Sede legale
Area Progetto Associati Perugia (PG), via della Gabbia n. 7, cap 06123

P.IVA e C.F.
01808770547

VISTO:
- le Linee Guida n. 2, approvate con deliberazione del Consiglio dell’ANAC n. 424 del 02/05/2018,
aventi ad oggetto “Offerta economicamente più vantaggiosa”;
- le Linee Guida n. 5, approvate con deliberazione del Consiglio dell’ANAC n. 4 del 10/01/2018,
aventi ad oggetto “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’albo
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”.
- le Linee Guida n. 3, approvate con deliberazione del Consiglio dell’ANAC n. 1007 del 11/10/2017,
aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni”;
- il Comunicato del Presidente del 10 aprile 2019 avente ad oggetto “Differimento dell’operatività
dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50”
nel quale viene, tra l’altro, stabilito il rinvio per ulteriori novanta giorni, a decorrere dal 15 aprile p.v.,
della piena operatività dell’Albo e del superamento del summenzionato periodo transitorio.
- l’art. 1, comma 1, lett. c) del D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni nella L. 14 giugno 2019,
n. 55 il quale stabilisce che fino al 31 dicembre 2021, non trovano applicazione le disposizioni di cui
all’articolo 77, comma 3, del Codice, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti
all'Albo istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78, fermo
restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza.
- il contenuto della lex specialis di gara disciplinante la fase di apertura delle offerte;
RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla nomina della commissione giudicatrice nelle
persone di seguito elencate:
- Presidente della commissione: Ing. Massimo Pera (Direttore operativo di Gesenu);
- Membro della commissione: Avv. Giorgio Fusco Moffa (Responsabile Ufficio Legale
Gesenu);
- Membro della commissione: Ing. Chiara Consalvi (Responsabile Ufficio Acquisti Gesenu);
- Segretario verbalizzante: Dott. Luca Santoni (Consulente esterno).
ACQUISITE le dichiarazioni rese dai commissari di gara in merito all’insussistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 del Codice, nonché i curriculum vitae degli stessi;
RITENUTO, pertanto, opportuno provvedere in merito;

VISTI:
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- Le Linee Guida ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
DETERMINA
1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2) di nominare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 77 del Codice, la commissione giudicatrice
relativa alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di direzione dei lavori di
consolidamento della discarica in loc. Pietramelina (PG), come di seguito indicato:
-

Presidente della commissione: Ing. Massimo Pera (Direttore operativo di Gesenu);
Membro della commissione: Avv. Giorgio Fusco Moffa (Responsabile Ufficio Legale
Gesenu);
Membro della commissione: Ing. Chiara Consalvi (Responsabile Ufficio Acquisti Gesenu);
Membro della commissione (sostituto): Dott.ssa Martina Dolciami (Ufficio Legale Gesenu);
Segretario verbalizzante: Dott. Luca Santoni (Consulente esterno).

3) Di dare atto altresì che alla Commissione giudicatrice come sopra nominata è demandato il
compito di provvedere, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e secondo i criteri e le
modalità indicati negli atti di gara, alla valutazione delle offerte tecniche e delle offerte
economiche;
4) Di procedere alla pubblicazione del presente atto sul profilo del committente a norma dell’art. 29
del D. lgs. n. 50/2016, insieme ai curricula dei Commissari.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Alessio Lutazi

