Comune di Cerveteri

Citta’ Metropolitana di Roma Capitale

Area V - Ambiente e Mobilita'

Registrata al N° 397 del 28/02/2020

OGGETTO:

Affidamento del servizio Pedibus. Programma Sperimentale Nazionale di
mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, art. 5, Legge 28 dicembre 2015,
n. 221, reso esecutivo dal Decreto numero 208/2016 del Ministero dell'Ambiente
e della Salute del Territorio e del Mare. Progetto denominato "Fiumicino e
Cerveteri sulla linea dell'Ecomobilità ". CIG: Z622BB5989 - NOMINA
COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA
IL DIRIGENTE

Richiamata n. 84 del 23/01/2020, il Comune di Cerveteri intende procedere all’acquisizione di
manifestazioni di interesse da parte di operatori del Terzo Settore per l’organizzazione e la gestione del
seguente servizio: PEDIBUS – Anno scolastico 2019-2020, Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50 e s.m.i., CIG Z622BB5989 ;
Dato atto che in data 27/02/2020 alle ore 12.00 è scaduto il termine per la presentazione delle
offerte per la gara de quo ed è pertanto necessario ai sensi dell’art. 77 del dlgs 50/2016 nominare la
commissione ;
Preso atto che, in base all’art. 77 co. 3 del D.lgs., la stazione appaltante può nominare, in caso di
affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs
n.50/2016, alcuni componenti interni alla stazione appaltante, che non hanno svolto alcun'altra funzione o
incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
Ritenuto sufficiente che il numero dei componenti la commissione sia di tre (3) unità;
Richiamato l’art.77 del D.Lgs n.50/2016 e le Linee guida n.5 di attuazione del D.Lgs n.50/2016
recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei
componenti delle commissioni giudicatrici”;
Visto che, nelle more dell’istituzione del sopracitato Albo dei Commissari, la commissione viene
nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del
contratto, secondo regole di competenza e trasparenza;
Ritenuto pertanto di scegliere tre Commissari tra i dipendenti del Comune di Cerveteri nelle persone
Giorgia Prete che ha esperienze in materia di procedure di gara e Sabrina Francioni responsabile del servizio
attività produttive ed urbanistica, individuando il Presidente nella figura di Daniela Petrone e di Valerio
Granieri con funzioni di segretario verbalizzante;
Visti gli articoli 107, comma 3 lett. a) e l’art. 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 Ritenuto, per quanto sopra esposto, che si deve procedere con urgenza e senza indugio;

DETERMINA
Di nominare la Commissione giudicatrice della procedura aperta per l’affidamento sotto soglia
comunitaria, art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., espletata con modalità telematica (in conformità
a quanto disposto dall’art. 58 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., così come modificato dall’art. 37 del D.lgs. n.
56/2017). Ai sensi dell’art. 95 co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 si procederà all’affidamento con il criterio del
miglior rapporto qualità/prezzo, basato sulla valutazione del solo parametro qualitativo del servizio:
Presidente della Commissione Daniela Petrone;
Commissario Sabrina Francioni responsabile del servizio attività produttive ed urbanistica;
Commissario Giorgia Prete, dipendente del servizio ambiente del Comune di Cerveteri;
Valerio Granieri, dipendente del servizio ambiente del Comune di Cerveteri, con funzioni di segretario
verbalizzante.
Di dare incarico di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del committente nella specifica
sezione “Bandi e Avvisi”.
Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e di conseguenza per la relativa
esecutività non è necessario il visto di regolarità contabile.

Cerveteri, lì 28 febbraio 2020
Il Dirigente
Arch. Marco Di Stefano
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