COMUNE DI CHEREMULE

- PROVINCIA DI SASSARI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERVIZIO FINANZIARIO

N° 31 del 09-07-2018
OGGETTO:

Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale periodo 2018/2023. Nomina della Commissione giudicatrice.
CIG:
7544017FC1 - CPV: 66600000-6
L’anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di luglio ,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione del Servizio Finanziario n. 29 del 20.06.2018, con la quale
veniva indetta la gara di appalto per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il
periodo 2018-2023, nonché venivano approvati il bando di gara, il disciplinare di gara ed i
modelli dichiarativi allegati;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 04.06.2018, con la quale veniva
approvato lo schema di convenzione per l’affidamento del Servizio di Tesoreria comunale;
DATO ATTO che la procedura di gara aperta indetta con la determinazione succitata, prevede il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. n.
50/2016, e che pertanto si rende necessario procedere alla nomina di apposita commissione con
distinto atto dirigenziale da adottare successivamente al termine fissato per la presentazione delle
offerte;
DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del
06.07.2018 e che, entro il termine previsto, è pervenuto n. 1 (uno) plico;
TENUTO CONTO che la prima seduta di gara avrà luogo, come disposto nel bando e disciplinare
di gara il giorno 10.07.2018 alle ore 12:00 presso il Comune di Cheremule in Piazza Parrocchia n.
7 cap. 07040;
RITENUTO pertanto che si possa procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della
commissione giudicatrice per la procedura di gara in oggetto;
VISTO l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che:
 la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, quando il criterio di
aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, compete a una
commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto
del contratto;
 la commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque,
individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche
che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni;
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 per poter far parte della commissione gli esperti devono necessariamente essere iscritti
all’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici (di seguito
Albo) istituito presso l’ANAC, di cui all'articolo 78 del medesimo decreto, anche se
appartenenti alla stazione appaltante che indice la gara;
 i commissari non devono aver svolto ne' possono svolgere alcun'altra funzione o incarico
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina
del RUP a membro delle commissioni di gara e' valutata con riferimento alla singola
procedura;
 in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture d’importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro ovvero per
quelli che non presentano particolare complessità, le stazioni appaltanti hanno la possibilità
di nominare alcuni componenti interni, escluso il Presidente, nel rispetto del principio di
rotazione;
 la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
VISTE:

 le linee guida dell’ANAC in ordine ai “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione
degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni
giudicatrici” approvate con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016;
 la delibera dell’Anac n. 4 del 10 gennaio 2018 che ha aggiornato le linee guida n. 5 recanti
“Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” prescrivendo nuovi
adempimenti circa la scelta e la definizione dei compiti dei commissari nonché nuovi
obblighi di comunicazione e pubblicità in merito alla nomina degli stessi;
DATO ATTO che, ad oggi, non risulta ancora entrato in vigore l'"Albo nazionale obbligatorio dei
componenti delle commissioni giudicatrici", in quanto non risulta approvato il regolamento teso ad
a disciplinare le procedure informatiche per la garantire la casualità di scelta, la corrispondenza
delle professionalità richieste, la rotazione degli esperti, nonché le modalità di comunicazione tra
l'Autorità e le stazioni appaltanti;
RILEVATO che, in assenza della disciplina definitiva in tema di iscrizione degli esperti all'albo, la
nomina della commissione giudicatrice continua ad essere di esclusiva spettanza delle pubbliche
amministrazioni secondo regole di organizzazione, competenza e trasparenza preventivamente
individuate, ai sensi dell’art. 77, comma 12, e dell'art. 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;
PRESO ATTO altresì che, sin dall'entrata in vigore del nuovo codice appalti di cui al D. Lgs. n.
50/2016 (poi modificato dal correttivo n. 56/2017):
 si sono accesi vivi dibattiti in relazione al ruolo del RUP (Responsabile Unico del
Procedimento) all'interno delle commissioni giudicatrici e più in generale dell'insieme degli
atti svolti dai componenti della commissione;
 la giurisprudenza risulta divisa a seconda che essa debba pronunciarsi su fattispecie
rientranti nella versione dell'art. 77 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 ante e post correttivo;
 inoltre l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale attribuisce ai dirigenti "tutti i compiti di
attuazione degli obiettivi e programmi definiti con gli atti di indirizzo dei medesimi organi,
tra i quali la presidenza delle commissioni di gara/concorso e la responsabilità di tutte le
procedure d'appalto/concorso" sembra non conciliarsi con quanto disposto dall'art. 77 del D.
Lgs. n. 50/2016;
RILEVATO pertanto che, in considerazione del nuovo quadro giuridico di riferimento ancora
costellato di dubbi e posizioni contrastanti sul ruolo del RUP e degli atti svolti dai componenti delle
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commissioni, si ritiene di dover disporre in ordine alla nomina del predetto organismo, dando atto
che per ragioni di opportunità, all'attuale Responsabile del Servizio Finanziario del Comune –
Dr.ssa Daniela Carboni, pur non ritenendolo incompatibile, non si conferisce il ruolo di componente
della commissione giudicatrice ma di mero supporto burocratico in qualità di segretario
verbalizzante, in quanto lo stesso ha rivestito e riveste contemporaneamente anche il ruolo di RUP
per la procedura in oggetto;
INDIVIDUATI in qualità di commissari i seguenti soggetti ritenuti in possesso di idonei requisiti
di professionalità e di esperienza:
- Presidente: Sig.ra Carta Gavinella – Responsabile Servizio Amministrativo del Comune di
Cheremule;
- Componente: Dr.ssa Fabia Antonella Manca - Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di
Cheremule;
- Componente: Sig. Stefano Chessa - Istruttore Tecnico e Responsabile del Procedimento del
Servizio Tecnico del Comune di Cheremule;
INDIVIDUATA altresì, per tutte le motivazioni precedentemente richiamate, in qualità di
segretario verbalizzante della commissione giudicatrice la Dr.ssa Daniela Carboni – Istruttore
Direttivo Ragioneria-Tributi del Comune di Cheremule, Responsabile del Servizio Finanziario con
ruolo di RUP del procedimento in oggetto;
ACCERTATA, come richiesto dall’art. 77, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, per ciascun componente della
commissione giudicatrice l’insussistenza di cause ostative ai fini della nomina di cui in oggetto, come da
dichiarazioni rese dai soggetti sopra indicati e acquisite agli atti;

RISCONTRATO pertanto che gli stessi siano in possesso dei requisiti di legge per la
partecipazione alle commissioni di gara;
ACQUISITA la disponibilità dei soggetti interessati;
VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
VISTO il Decreto Lgs. 23/06/2011, n. 118, così come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti);
VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità.
RICONOSCIUTA la propria competenza ad assumere il presente atto gestionale, ai sensi del
decreto sindacale n° 3 del 02/01/2018 avente ad oggetto la nomina del responsabile del Servizio
Finanziario del Comune di Cheremule, attualmente in regime di prorogatio;
DETERMINA
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 di nominare, per tutte le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente
richiamate, la commissione giudicatrice della gara per l’affidamento, mediante procedura
aperta, del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 2018-2023, nelle persone dei Sigg.:
- Presidente: Sig.ra Carta Gavinella – Responsabile Servizio Amministrativo del Comune di
Cheremule;
- Componente: Dr.ssa Fabia Antonella Manca - Responsabile dei Servizi Sociali del Comune
di Cheremule;
- Componente: Sig. Stefano Chessa - Istruttore Tecnico e Responsabile del Procedimento del
Servizio Tecnico del Comune di Cheremule;
- Segretario verbalizzante: Dr.ssa Daniela Carboni Responsabile del Servizio Finanziario del
Comune di Cheremule con ruolo di RUP del procedimento in oggetto.
 di stabilire che la commissione di gara così composta si insedierà il giorno 10.07.2018, alle ore
12:00, presso la sede municipale;
 di dare atto che alcun compenso economico spetta ai componenti della commissione in
oggetto, in quanto dipendenti della stazione appaltante;
 di dare atto infine che sul presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, non
verrà acquisito il parere di regolarità contabile.
Cheremule, lì 09.07.2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Daniela Carboni

Parere di regolarità TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ex art. 147 bis D. Lgs. n. 267/2000:
 FAVOREVOLE
Cheremule, lì 09.07.2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Daniela Carboni

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa,
viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal 10-07-2018 al 25-07-2018
Lì 10-07-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Carboni Daniela
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