PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune il 20/12/2018 N. 1378/2018 e vi rimarrà fino al
04/01/2019.

Comune di Adelfia

Lì 20/12/2018

Città Metropolitana di Bari

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Gianluigi Cantacessi

SETTORE SERVIZI SOCIALI
Ufficio Servizi Sociali
DETERMINAZIONE
n.437/2018 del 14.12.2018
OGGETTO: Nomina commissione giudicatrice relativa alla “Procedura Negoziata
telematica esperita tramite RdO sul MePa, per l’affidamento del Servizio di
Refezione Scolastica per gli alunni delle Scuole dell’Infanzia Statali, Elementari e
Medie del Comune di Adelfia (Ba) per 36 mesi – CIG 7620862644”.

In data 14 dicembre 2018 nella Residenza Municipale
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Grazia De Santis

IL RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI-ISTITUZIONALI
PREMESSO CHE il Sindaco, con Decreto Sindacale n. 2 dell’08.01.2018, ha attribuito alla scrivente, ai
sensi dell’art. 109, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 – TUEL e s.m.i., le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107
del medesimo decreto.
CONSIDERATO CHE
1

Con Determinazione a Contrarre del Responsabile del “Settore Servizi Sociali ed Istituzionali”, n°
315/2018 del 14.09.2018 (pubblicata sull’Albo Pretorio on-line dell’Ente il 17.09.2018 con n°
1009/2018), è stata bandita la “Procedura Negoziata telematica esperita tramite RdO sul MePa, per
l’affidamento del Servizio di Refezione Scolastica per gli alunni delle Scuole dell’Infanzia Statali,
Elementari e Medie del Comune di Adelfia (Ba) per 36 mesi”.

2

Il CIG della citata procedura di affidamento, attribuito dal sistema SIMOG dell’ANAC, è il seguente:
7620862644.

3

La spesa presunta posta a base d’asta, inerente la citata procedura di affidamento, è pari ad €.
742.944,00 Iva esclusa comprensiva di €. 6.816,00 Iva esclusa per costi della sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta e che quindi la stessa rientra negli importi di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto inferiore alla soglia di rilevo comunitario di cui all’art. 35, comma 1,
lettera d) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i servizi specifici rientranti all’interno dell’Allegato IX del
medesimo Decreto (soglie aggiornate al 01.01.2018 con Regolamento UE n° 2017/2366 del
18.12.2017).

4

L’id univoco assegnato alla citata procedura da parte della piattaforma MEPA è il seguente: 2059821.

5

Il RUP della citata procedura, di cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è il Resp. del Settore Servizi
Sociali ed Istituzionali di questo Ente.

6

La citata procedura prevede, quale meccanismo di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto degli art. 95 commi 2, 3 lett. a), 6, 10-bis, art. 142 comma 5-septies, art. 144 comma
1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei
criteri di valutazione tecnici ed economici di cui alla Lettera di Invito/Disciplinare di Gara, da valutarsi
ad opera di una commissione giudicatrice, da nominarsi, dopo il termine di scadenza per la
presentazione delle offerte, nelle modalità previste ed ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

7

Che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti, è decorso il giorno
22.10.2018 alle ore 23:59, così come previsto nella Lettera di Invito/Disciplinare di Gara.

DATO ATTO CHE
1. Per i motivi in premessa, è quindi necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice per
l’analisi e la valutazione delle offerte pervenute, come previsto dall’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. Ai sensi del combinato disposto degli art. 77 comma 3 e art. 78 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, è attivo dal
10.09.2018, l’Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici, istituito
dall’ANAC:
3. Come previsto dall’art. 5.2 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
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obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con
delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 ed aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con Deliberazione del
Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018, si rileva che, ipse-dixit, “Le linee guida di cui al punto precedente
fissano la data dalla quale saranno accettate le richieste di iscrizione all’Albo. Con deliberazione che
sarà adottata entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente, l’Autorità dichiarerà operativo
l’Albo e superato il periodo transitorio di cui all’art. 216, comma 12 , primo periodo, del Codice dei
contratti pubblici”.
4. Come previsto dal comma n.12 dell’art. 216 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ipse-dix, “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 preventivamente individuate da
ciascuna stazione appaltante”.
5. Come previsto dal punto n.17 del Comunicato del Presidente dell’ANAC del 18.07.2018 (“Istruzioni
operative per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per l’estrazione dei
commissari”),
riscontrabile
al
seguente
link:
“https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7265”,
si rileva che, ipse-dixit, “Ai fini dell’estrazione degli esperti, l’Albo è operativo, per le procedure di
affidamento per le quali i bandi o gli avvisi prevedano termini di scadenza della presentazione delle
offerte a partire dal 15 gennaio 2019. Da tale data, è superato il periodo transitorio di cui all’articolo
216, comma 12, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici”.
DATO ATTO CHE
1. Ai sensi dell’art. 77, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. “La stazione appaltante può, in caso di
affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,
per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare
complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di
rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte
attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58”.
2. Ai sensi dell’art. 77, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 “La commissione è costituita da un numero dispari
di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante.”
RITENUTO P.Q.M., di dover procedere alla nomina della commissione di cui sopra, ricorrendo a due
professionalità esterne, l’una in qualità di presidente e l’altra in qualità di commissario e ad una
professionalità interna a questo Ente, in qualità di commissario, individuate dal RUP, sulla base delle
specifiche competenze e dell’esperienza desumibile dai rispettivi curriculum vitae e secondo principi di
trasparenza, nelle persone di:
 Dott. Vito Leonardo Miniello, in qualità di Medico specialista in Allergologia, Biochimica
Nutrizionale e Pediatria dell’Ente “Azienda Ospedaliera – Universitaria “Ospedale Policlinico
Consorziale” di Bari, con la mansione di Presidente.
 Dott. Giovanni Milella, in qualità di collaboratore amministrativo del Settore Polizia Locale
dell’Ente “Comune di Cassano delle Murge”, con la mansione di commissario esterno.
 Dott.ssa Checchina Cirillo, in qualità di Responsabile del Settore Affari generale dell’Ente
“Comune di Adelfia (Ba)”, con la mansione di commissario interno.
DATO ATTO CHE, è stata già eseguita, da questo Ente, la preventiva verifica della regolare iscrizione dei
n.3 membri della Commissione giudicatrice indicati, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,
per poter esercitare il ruolo di membri della Commissione giudicatrice, tramite associazione delle rispettive
Pag. n. 2 di n. 5

credenziali alla RdO Telematica di che trattasi, avente ID 2059821 (Funzionalità “Menù – Commissione di
Gara – Ricerca utenti da inserire in commissione – Composizione della Commissione”).
DATO ATTO CHE l’'idoneità dei sopraindicati componenti la commissione giudicatrice, con riferimento sia
all’oggetto specifico della procedura di affidamento, sia in materia di appalti e contrattualistica pubblica,
risulta, altresì, attestata dagli allegati curriculum vitae.
ACQUISITE le autodichiarazioni allegate alla presente determinazione, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000 e s.m.i., da parte di ciascun membro della commissione giudicatrice, circa l’accettazione
dell’incarico ad essi conferito (con relativa accettazione del compenso economico offerto) e l’insussistenza
delle cause e delle condizioni ostative a ricoprire il ruolo di membri delle commissioni per l’aggiudicazione
di appalti pubblici, come previsto dai commi 4,5 e 6 dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
DATO ATTO CHE
1. Come da autodichiarazioni allegate alla presente determinazione, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000 e s.m.i., da parte di ciascun membro della commissione giudicatrice, i compensi
economici dei membri della commissione giudicatrice, sono i seguenti:
 Presidente: € 900,00
 Commissario esterno: € 800,00
2. Nessun compenso è previsto per il commissario interno (in quanto dipendente della Stazione
Appaltante) come disposto dall’art. 77 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. al quale spetterà
esclusivamente il compenso per eventuale lavoro straordinario in attività che si dovessero svolgere oltre
il normale orario di lavoro, né tantomeno per il segretario verbalizzante interno.
TENUTO CONTO CHE il principio di competenza finanziaria potenziata enunciato nell’allegato 4/2 del D.
Lgs. n. 118/11 stabilisce che le spese sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui si perfeziona
giuridicamente l’obbligazione e si imputano all’esercizio finanziario in cui l’obbligazione diventa esigibile
(ossia all’esercizio in cui viene resa la fornitura o viene effettuata la prestazione).
VISTI
 Il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con particolare riferimento agli artt. 77, 78 e 216 comma 12.
 il D.M. 12.02.2018.
 Le 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” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16
novembre 2016 ed aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 4 del
10 gennaio 2018.
 Il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 18.07.2018 (“Istruzioni operative per l’iscrizione
all’Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per l’estrazione dei commissari”).
RITENUTO pertanto, per quanto illustrato in narrativa, di dover procedere in merito.
ATTESTATA
1. Ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 – TUEL e s.m.i., la regolarità tecnica, amministrativa e
contabile del presente atto e del relativo procedimento e la sulla base di conforme istruttoria rispetto alle
leggi di riferimento.
2. L’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa.
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TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO IN NARRATIVA,
DETERMINA
DI NOMINARE
1

Quali componenti della commissione giudicatrice per l’analisi e la valutazione delle offerte relative alla
“Procedura Negoziata telematica esperita tramite RdO sul MePa, per l’affidamento del Servizio di
Refezione Scolastica per gli alunni delle Scuole dell’Infanzia Statali, Elementari e Medie del Comune di
Adelfia (Ba) per 36 mesi”, avente CIG 7620862644, ID univoco RdO MEPA n° 2059821, i seguenti:
 Dott. Vito Leonardo Miniello, in qualità di Medico specialista in Allergologia, Biochimica
Nutrizionale e Pediatria dell’Ente “Azienda Ospedaliera – Universitaria “Ospedale Policlinico
Consorziale” di Bari, con la mansione di Presidente.
 Dott. Giovanni Milella, in qualità di collaboratore amministrativo del Settore Polizia Locale
dell’Ente “Comune di Cassano delle Murge”, con la mansione di commissario esterno.
 Dott.ssa Checchina Cirillo, in qualità di Responsabile del Settore Affari generale dell’Ente
“Comune di Adelfia (Ba)”, con la mansione di commissario interno.

2

Quale segretario verbalizzante di tutte le operazioni di gara svolte dalla commissione giudicatrice, la
Dott.ssa Anna Stella Leonetti, istruttore amministrativo del Settore Servizi Sociali ed Istituzionali del
Comune di Adelfia (BA).

DI ALLEGARE alla presente Determinazione:
1. Le autodichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., da parte di ciascun
membro della commissione giudicatrice, circa l’accettazione dell’incarico ad essi conferito (con relativa
accettazione del compenso economico offerto) e l’insussistenza delle cause e delle condizioni ostative a
ricoprire il ruolo di membri delle commissioni per l’aggiudicazione di appalti pubblici, come previsto
dai commi 4,5 e 6 dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. I curriculum vitae di ciascun membro della commissione giudicatrice.
DI DEMANDARE, alla commissione giudicatrice, lo svolgimento di tutte le operazioni di analisi e
valutazione delle offerte pervenute ed al segretario verbalizzante, la predisposizione dei relativi atti di gara,
sino all’aggiudicazione provvisoria, secondo quanto previsto nella Lettera di Invito/Disciplinare di Gara e
nel Capitolato Tecnico (ed in tutti i suoi allegati), nelle previgenti modalità di legge.
DI RISERVARSI la verifica di conformità e l’approvazione di tutti gli atti della commissione giudicatrice,
nonché di adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva.
DI STABILIRE CHE la commissione giudicatrice sarà automaticamente sciolta una volta che sarà
intervenuta l’aggiudicazione provvisoria e che la stessa potrà essere riconvocata con i medesimi membri
costituenti, in tutti i casi in cui decada l’aggiudicatario provvisorio.
CHE , ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs 267/2000 – TUEL e s.m.i., e del principio contabile di cui
all’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa totale derivante dal presente provvedimento, quale compensi
Pag. n. 4 di n. 5

complessivi per il presidente ed il commissario esterno, pari ad € 1.700,00, graverà sulla
01.02.1.103, Cap. 12011, art. 00 del redigendo Bilancio 2019.

Missione

DI STABILIRE CHE i compensi della commissione giudicatrice, saranno corrisposti da questo Ente ai
singoli membri, al termine dell’incarico, tramite bonifico bancario.
DI DARE ATTO CHE
1. Ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 – TUEL e s.m.i., il programma dei
conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica.
2. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’ art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 – TUEL e
s.m.i. e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, oltre a quanto indicato nel dispositivo
della presente Determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economicofinanziaria e/o sul patrimonio del Comune.
DI STABILIRE CHE, relativamente a tutti i dati, le informazioni ed i documenti, sia di questo Ente, sia
delle offerte pervenute da parte degli operatori economici concorrenti, di cui entreranno in possesso i membri
della Commissione giudicatrice ed il segretario verbalizzante, si applicano il Reg. UE 2016/679 ed il relativo
Decreto di attuazione D. Lgs. 101/2018. Tali dati, informazione e documenti non potranno essere in alcun
modo comunicati o divulgati a terzi, né potranno essere utilizzati da parte dei membri della Commissione
giudicatrice e da parte del segretario verbalizzante, per fini diversi da quelli previsti nell’ambito dell’incarico
agli stessi affidato e comunque non prima di formale autorizzazione da parte di questo Ente e/o delle parti
interessate.
DI DARE ATTO CHE, in merito alla presente Determinazione, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e degli art. 4, 5 e 6 della L. 241/1990 e s.m.i., assume il Ruolo di Responsabile Unico del
Procedimento (RUP), la Dott.ssa Grazia De Santis, responsabile del Settore Servizi Sociali ed Istituzionali
del Comune di Adelfia (BA).
DI ATTESTARE CHE, in capo in capo al Responsabile Unico del Procedimento, non sussistono conflitti di
interesse, con riferimento all'art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i. ed all’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
DI TRASMETTERE la presente Determinazione, al responsabile del Settore Economico-Finanziario per il
controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147-bis comma 1, 153
comma 5 e 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000 – TUEL e s.m.i.
DI DISPORRE dopo l’avvenuta applicazione sul seguente atto, del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, l’assolvimento degli obblighi di pubblicità, informazione e trasparenza, ai sensi e per
gli effetti del combinato disposto dell’art. 37 comma 1 del D. Lgs. 33/2013, art. 1 comma 32 della L.
190/2012 e art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante pubblicazione dello stesso, sull’Albo
Pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi e Contratti del Portale Istituzionale
dell’Ente, per n.15 gg. solari, naturali e consecutivi, ai fini della conoscibilità dello stesso.
DI DICHIARARE il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, dopo avvenuto assolvimento
degli obblighi di pubblicità, informazione e trasparenza dello stesso.
DI DARE ATTO CHE, il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 2 del D. Lgs. 267/2000
– TUEL e s.m.i., può essere soggetto a controllo a campione da parte del Segretario Generale del Comune di
Adelfia (BA), per i necessari controlli di regolarità amministrativa in base alla normativa vigente e che, in tal
caso, allo stesso sono demandati gli adempimenti successivi di cui al comma 3 del medesimo articolo.
DI STABILIRE CHE, è garantito il diritto di accesso al presente atto da parte degli interessati, nelle
modalità previste ed ai sensi degli art. 22,23,24 e 25 della L. 241/1990 e s.m.i.
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Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ne accertamento di entrate. In modo diretto o
indiretto. Pertanto non viene trasmesso al responsabile servizio Finanziario per il preventivo controllo di
regolarità contabile e per il successivo visto di regolarità contabile di cui al combinato disposto degli artt.
147 bis e 151 comma 4 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.
______________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.

