
 

 

  

COMUNE DI MARSICOVETERE 
PROVINCIA DI POTENZA 
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  
  

  

Numero Generale 226  

del 09/04/2018  

 

Numero Area 77  

del 06/04/2018  

  

 

OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI CON SISTEMA 

PORTA A PORTA,TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E 

SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 

MARSICOVETERE. – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE  

 

File Allegati 

*  * * * * * 

 

L’anno il giorno sei  del mese di aprile, nel proprio ufficio 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  

 
PREMESSO CHE : 

- con delibera di Giunta Comunale n. 94 del 07/11/2017 è stato approvato il progetto relativo al 

SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI CON SISTEMA “PORTA A 

PORTA”, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI ACCESSORI 

NEL TERRITORIO COMUNE; 

- con determinazione del responsabile dell’Area Tecnica n. 793 del 29/12/2017 è stato determinato 

di affidare il servizio indicato in oggetto mediante procedura aperta di cui all’art. 3, comma sss) 

e all’art. 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

- il bando di gara è stato pubblicato: 

1. all'Albo pretorio del Comune di Marsicovetere dal 08/02/2018  al 12/03/2018  

2. sul sito Internet del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 

www.serviziocontrattipubblici.it,  

3. sul sito Internet dell’Osservatorio Regionale sui contratti pubblici;  

4. sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.marsicovetere.pz.it;  

5. sulla Gazzetta della Comunità Europea del 02/02/2018 n. 2018/s 023-048701; 

6. per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5a serie speciale – Contratti 

Pubblici n. 16 del 07/02/2018;  

http://www.serviziocontrattipubblici.it/
http://www.comune.marsicovetere.pz.it/


 

 

7. per estratto sui seguenti quotidiani “La notizia” del 13/02/2018, “Avvenire” del 13/02/2018, Il 

quotidiano della Basilicata del 13/02/2018 il “Roma Basilicata” del 13/02/2018; 

- per consentire ai concorrenti di presentare offerta entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 

12/03/2018; 

- in data 13.03.2018, sono state avviate dal Seggio di gara le operazioni di controllo della 

documentazione amministrativa degli operatori economici partecipanti;  

 

VISTO il verbale di gara n. 1, relativo alla seduta del Seggio di gara del 13 marzo 2018 

 

VISTO il verbale di gara n. 2, relativo alla seduta del Seggio di gara del 20 marzo 2018 

 

VISTO il verbale di gara n. 3, relativo alla seduta del Seggio di gara del 27 marzo 2018 

 

DATO ATTO che i suddetti verbali sono stati pubblicati sul sito internet del Comune di 

Marsicovetere nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione bandi di gara e contratti nei 

termini e secondo le modalità previste dall’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016; 

 

DATO ATTO CHE con determinazione n. 218 del 03/04/2018 è stato approvato l’elenco dei 

soggetti esclusi ed ammessi alla procedura di gara ai sensi dell’art 29 del D. Lgs. 50/2016 nonché le 

risultanze dei verbali del seggio di gara di gara numero 1 del 13 marzo 2018, del verbale di gara n. 2 

del 20 marzo 2018 e del verbale di gara n. 3 del 27 marzo 2018; 

 

CONSIDERATO CHE  l'art. 77 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. recita espressamente che: 

" I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 

78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia 

nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti 

aggregatoti regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione 

speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in 

numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la 

stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli 

altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni 

appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di 

nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto 

del principio di rotazione. Tale lista e comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque 

giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento 

di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 o per quelli che non presentano 

particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del 

principio di rotazione. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte 

attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58"; 

 

VISTA le Linee guida 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' - Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017con deliberazione del 

Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018; 

 

CONSIDERATO che il par. 5 delle Linee guida di cui sopra, relativamente al "Periodo transitorio" 

recita espressamente che: "5.1 Le Linee Guida di cui al punto 1.2 saranno emanato entro tre mesi 

dalla pubblicazione del DM di cui al comma 10 dell'art. 77 del Codice dei contratti pubblici. 5.2 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”  

 

PRESO ATTO, pertanto, che alla data odierna non è ancora funzionante l'Albo dei componenti 

delle commissioni giudicatrici gestito dall'ANAC di cui all'art. 78 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

VISTO l'art. 216, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che recita espressamente che: "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"; 

 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 49 del 29/03/2018 con la quale l’Amministrazione ha 

inteso fornire, in armonia al dettato legislativo di cui al richiamato art. 216 comma 12 del D. Lgs. 

50/2016,  un atto d’indirizzo per la nomina delle commissioni giudicatrici nel caso di gare da 

aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

 

Vista la propria nota n. prot. 2665 del 09/03/2018 con la quale è stato richiesto agli uffici tecnici dei 

comuni contermini di comunicare la disponibilità a fare parte della commissione giudicatrice per 

l’affidamento del servizio in oggetto; 

 

Rilevato che con nota acquisita agli atti al n. prot. 2693 in data 12/03/2018 l’Arch. Roberto 

Schettini, responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Montenurro ha comunicato la disponibilità  

a far arte della commissione giudicatrice di che trattasi e che analoga disponibilità con nota 

acquisita agli atti al n. prot. 3052 in data 20/03/2018 ha manifestato anche l’ing. l’ing. Maria Teresa 

Vignola, responsabile dell’Area Lavori Pubblici del Comune di Viggiano; 

 

RILEVATO che i suddetti funzionari hanno competenza professionale adeguata ed idonea 

esperienza per ricoprire l’incarico di componente della commissione giudicatrice per aver gestito 

nell’ambito dei propri incarichi procedure di gara aggiudicate con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

 

Acquisiti i curricula dei predetti componenti della commissione da pubblicare ai sensi dell’art. 29 

del D. Lgs. n. 50/2016 unitamente alla presente determinazione. 

 

Ritenuto, di procedere ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 alla nomina della 

Commissione giudicatrice come segue: 

1. Dott. Gerardo Luongo – Segretario Comunale  - Presidente della commissione di gara; 

2. Ing. Maria Teresa Vignola – Responsabile Area Lavori Pubblici ed Infrastrutture  del Comune 

di Viggiano, in qualità di membro esperto esterno; 

3. Arch. Roberto Schettini - Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Montemurro, in 

qualità di membro esperto esterno; 

  

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;  

 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali" e successive modificazioni; 

 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 



 

 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture";  

 

PROPONE 

 

1. di rendere la premessa narrativa parte integrante del presente atto; 

2. di nominare, per la valutazione delle offerte dei concorrenti per la procedura aperta per 

l'affidamento del " SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI CON 

SISTEMA PORTA A PORTA,TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E 

SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSICOVETERE " con 

il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, 

comma 3, lett. a) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. la seguente Commissione di gara: 

- Dott. Gerardo Luongo – Segretario Comunale - Presidente della commissione di gara; 

- Ing. Maria Teresa Vignola – Responsabile Area Lavori Pubblici ed Infrastrutture del 

Comune di Viggiano, in qualità di membro esperto esterno; 

- Arch. Roberto Schettini - Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Montemurro 

3. di demandare al Presidente della commissione giudicatrice l’individuazione del segretario 

verbalizzante; 

4. di riconoscere ai membri esterni della commissione di gara, con esclusione quindi del 

Segretario Comunale,  un compenso da determinarsi a vacazione utilizzando la tariffa oraria 

per le prestazioni professionale degli ingegneri e degli architetti di cui all’art. 4 legge 

143/1949 e s.m.i.; 

5. di impegnare la somma presuntivamente stimata in € 2.000,00 per il compenso dei 

componenti esterni della commissione di gara sull’intervento 1.9.5.3.30 gestione competenza  

6. di provvedere, alla pubblicazione sul profilo del committente nel sito internet del Comune di 

Marsicovetere, nella sezione "Amministrazione Trasparente" - Bandi di gara e contratti - 

nell'ambito della suddetta procedura di gara del presente provvedimento unitamente ai 

curricula dei componenti della commissione giudicatrice; 

7. di dare atto che tutta la documentazione citata nella premessa del presente atto è depositata 

presso l’Ufficio del Responsabile dell’area tecnica che avrà cura di conservarla nelle forme 

stabile dalla legge. 

*  *  *  *  * 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA 

CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  

 

Visto l’art. 191 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 

Concede il parere  tecnico preventivo FAVOREVOLE attestante la  regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa 

MARSICOVETERE, lì 06/04/2018  

 

L’ISTRUTTORE 

Ing. Giovanni DAMMIANO  

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  

Ing. Giovanni DAMMIANO  

______________________________ 

 



 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE 

 

Importo T.F.S.I. Anno Num. Peg Art. Stanziamento Disponibilità 
Num. 

Mand. 
Data Mandato 

2.000,00 
1. 3. 2.15. 

4. 

  
1953  030  495.560,00 493.120,00 

  

 

Visto l’art. 151 e l’art. 153 comma 5 del medesimo T.U.; 

Visto l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 

Visto il vigente regolamento di contabilità comunale; 

Concede il parere di regolarità contabile FAVOREVOLE  

MARSICOVETERE, lì 09/04/2018  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

CONTABILE 

Dott. Palmino FIORE  

 

___________________________________ 

 

 

VISTO attestante  la copertura finanziaria della spesa ivi prevista ai sensi dell’art. 147 bis del d. lgs. 

18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. 

 MARSICOVETERE, lì 09/04/2018  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

CONTABILE 

Dott. Palmino FIORE  

 

___________________________________ 
 

 

*  *  *  *  * 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  
 

VISTO la proposta di determinazione sopra riportata 

 

DATO ATTO che  in merito alla presente proposta di determinazione n. 77 del 06/04/2018 è stato 

acquisito il parere tecnico preventivo FAVOREVOLE attestante la  regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa da parte del responsabile dell’AREA TECNICA ai sensi dell’art. 147 bis 

del D.Lgs. 267/00,  in data 06/04/2018 e il parere preventivo FAVOREVOLE di regolarità 

contabile e di attestazione della copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’AREA 

AMMINISTRATIVA CONTABILE ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00,  in data 

09/04/2018 .  

 

DETERMINA 



 

 

 

1. di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare la suddetta proposta di determinazione facendone  proprie le motivazioni ed il 

dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti. 

 

MARSICOVETERE, lì 09/04/2018  

   

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  

Ing. Giovanni DAMMIANO  

 

______________________________  

 

 
 

La presente determinazione 

- è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune il 09/04/2018 e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi. (N. 383 REG.PUBB.);  

 

L’Impiegato addetto 

Francesca VITA  
 


