PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT.
B) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 RELATIVA AI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO
DELLA DISCARICA DI PIETRAMELINA (PG). CUP E98C20000270002 CIG 8521421311.
NOMINA SEGGIO DI GARA.
RICHIAMATO l’avviso per manifestazione d’interesse, pubblicato nel sito istituzionale di
GESENU spa, finalizzato all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, relativa ai lavori di
consolidamento della discarica in loc. Pietramelina (PG), con il criterio di aggiudicazione del minor
prezzo, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 36, comma 9-bis del Codice e art. 1 comma 3
del D.L. n. 76/2020;
DATO ATTO che il predetto avviso ha previsto, come termine di scadenza della presentazione delle
relative istanze di partecipazione, il giorno 18/01/2021 ore 13:00 prevedendo, altresì che, qualora il
numero di operatori economici richiedenti l’invito fosse stato superiore a quindici si sarebbe
provveduto ad estrazione a sorte, in seduta pubblica, da tenersi il giorno 21/01/2021 ore 15:30 presso
la sede della scrivente Stazione Appaltante;
CONSIDERATO che:
- il criterio di aggiudicazione risulta fissato negli atti di gara in quello del minor prezzo e che, pertanto,
si ritiene opportuno procedere alla nomina di un seggio di gara, composto da n. 3 membri, che effettui
l’istruttoria delle manifestazioni d’interesse pervenute nonché l’esame delle offerte successivamente
presentate, in occasione dello svolgimento della procedura negoziata;
- la procedura di gara di che trattasi si svolgerà tramite la piattaforma telematica Net4market, in uso
alla scrivente Stazione Appaltante;
- tutta la documentazione relativa alla gara verrà pubblicata nella suddetta piattaforma;
RICHIAMATO:
- il contenuto delle Linee Guida ANAC n. n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e
aggiornate al d.lgs. n. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
- l’art. 5.2 delle predette Linee Guida, il quale stabilisce che il controllo della documentazione
amministrativa è svolto dal RUP ovvero da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente
nell’organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle
disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante. In ogni caso, il RUP esercita una
funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle
procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.
RITENUTO, pertanto, opportuno provvedere in merito mediante la nomina, come componenti del
seggio di gara, dei soggetti di seguito indicati:
- Ing. Massimo Pera (Direttore operativo di Gesenu);
- Avv. Giorgio Fusco Moffa (Responsabile Ufficio Legale Gesenu);
- Ing. Chiara Consalvi (Responsabile Ufficio Acquisti Gesenu);
- Segretario verbalizzante: Dott. Luca Santoni (Consulente esterno).

ACQUISITE le dichiarazioni rese dai componenti del seggio di gara in merito all’insussistenza delle
cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 del Codice, nonché di insussistenza di
situazioni di conflitto di interessi di cui all’art. 42 del Codice;
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 il seggio di gara relativo alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di
consolidamento della discarica in loc. Pietramelina (PG), come di seguito indicato:
-

Ing. Massimo Pera (Direttore operativo di Gesenu);
Avv. Giorgio Fusco Moffa (Responsabile Ufficio Legale Gesenu);
Ing. Chiara Consalvi (Responsabile Ufficio Acquisti Gesenu);
Dott. Luca Santoni (Consulente esterno).

3) Di dare atto altresì che il seggio di gara, in conformità a quanto previsto nelle Linee Guida n. 3
di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio
dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. n. 56 del
19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, provvederà alla verifica
delle manifestazioni di interesse pervenute, circa il possesso dei requisiti dichiarati da parte degli
operatori economici partecipanti, nonché all’esame della documentazione amministrativa e delle
offerte economiche successivamente presentate in occasione dello svolgimento della procedura
di gara;
4) Di procedere alla pubblicazione del presente atto sul profilo del committente, a norma dell’art.
29 del D. lgs. n. 50/2016, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Alessio Lutazi
(firmato digitalmente)

