DETERMINAZIONE
N. Reg. Generale
345
Data 29/05/2017
Settore Gestione del Territorio
UFFICIO PROPONENTE: LL.PP.
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE DI GARA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI
COMUNALI (SFALCIO, POTATURA SIEPI E TRATTAMENTI DISERBANTI) CON CONVENZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA
L.381/91, RISERVATA ALLE COOP. SOC. DI TIPO B, PER IL PERIODO 05/06/2017-04/06/2018 - CIG 70683570B9
IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
PREMESSO CHE con Determinazione a firma di Responsabile del Settore Gestione del Territorio, ing. Marco Angelo Cordini, R.G.
n. 300 del 11.05.2017, ad oggetto: “DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
DELLE AREE VERDI COMUNALI (SFALCIO, POTATURA SIEPI E TRATTAMENTI DISERBANTI) CON CONVENZIONE DI CUI ALL'ART. 5
DELLA L.381/91, RISERVATA ALLE COOP. SOC. DI TIPO B, PER IL PERIODO 05/06/2017-04/06/2018 - CIG 70683570B9” è stata indetta una
procedura su piattaforma telematica Arca Lombardia;

VISTO l'articolo 77 commi 1 e 2 del D. Lgs. 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”;
RITENUTO di dover nominare la Commissione di gara ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50;
DATO ATTO:
· che la gara sarà condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma
elettronica, utilizzando il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”;
· che in data 11/05/2017 è stata avviata la suddetta procedura sulla piattaforma SINTEL;
· che entro il 28/05/2017, termine ultimo per la presentazione delle offerte, risultano presentate n. 3 offerte da parte delle
seguenti società:
· La Cascina Coop. Sociale arl onlus, con sede legale in via Irta n. 5, 25015 Desenzano del Garda - id
1495901552676 in data 27.05.2017;
· Beta Società Cooperativa Sociale, con sede legale in via Vassanelli n. 11, 37012 Bussolengo - id
1495811513713 in data 26.05.2017;
· Progetto Bessimo - Cooperativa sociale a responsabilità limitata onlus, con sede legale in via Caselle n. 3/O,
25081 Bedizzole - id 1495808347780 in data 26.05.2017;
· che la scelta della migliore offerta avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e che, come previsto negli atti di gara,
la valutazione è demandata ad una Commissione giudicatrice appositamente costituita;
·

che essendo già scaduto il termine per la presentazione delle offerte alle ore 23:30 del 28.05.2017, è possibile procedere
alla nomina dei commissari nel rispetto dell’art. 77, comma 7 del D.Lgs 50/2016;

CONSIDERATO che, al fine dell’individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice, in ottemperanza a quanto previsto
dall’art. 77, comma 12 del D.Lgs 50/2016, si è reso necessario valutare le professionalità rinvenibili all’interno del Comune, tra i
dipendenti idonei allo svolgimento dell’incarico, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto;
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RITENUTO opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche possedute, di individuare i membri
della Commissione giudicatrice tra i dipendenti del Comune di Sirmione, qui di seguito elencati, che non hanno svolto alcun'altra
funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta:
Presidente: P.I. Lorenzo Rossi, Responsabile Produzione Servizi _ Società Partecipata Sirmione Servizi;
Commissari: Istruttore tecnico Andrea Diego Bertazzi, afferente al Settore Gestione del Territorio;
Istruttore tecnico Alessandra Pizzamiglio, afferente al Settore Gestione del Territorio;
Segretario verbalizzante: Istruttore direttivo Silvia Bollani, Responsabile del Settore Servizi Sociali e Pubblica Istruzione;
PRESO ATTO che l’attività istruttoria è stata curata dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio, ing. Marco Angelo Cordini;
VISTO il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 30/12/2016,
immediatamente eseguibile;
IN ATTUAZIONE del Piano Esecutivo di Gestione approvato dalla Giunta comunale e nel rispetto degli obiettivi e dei programmi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all’art. 107;
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.
42 del 09.04.2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto Sindacale n.54 del 29.12.2017 di nomina a Responsabile del Settore gestione del territorio e di affidamento degli
atti di gestione, nonché l’art. 18 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
CONSIDERATO che il visto di regolarità contabile non è necessario in quanto il presente provvedimento non comporta impegni di
spesa;
DETERMINA
1.

Di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

Di nominare la Commissione giudicatrice per la procedura relativa AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE
AREE VERDI COMUNALI (SFALCIO, POTATURA SIEPI E TRATTAMENTI DISERBANTI) CON CONVENZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA
L.381/91, RISERVATA ALLE COOP. SOC. DI TIPO B, PER IL PERIODO 05/06/2017-04/06/2018 - CIG 70683570B9;

3.

di individuare come segue i membri della Commissione:
Presidente: P.I. Lorenzo Rossi, Responsabile Produzione Servizi _ Società Partecipata Sirmione Servizi;
Commissari: Istruttore tecnico Andrea Diego Bertazzi, afferente al Settore Gestione del Territorio;
Istruttore tecnico Alessandra Pizzamiglio, afferente al Settore Gestione del Territorio;
Segretario verbalizzante: Istruttore direttivo Silvia Bollani, Responsabile del Settore Servizi Sociali e Pubblica Istruzione;

4.

di non subordinare il presente atto agli adempimenti prescritti dall’art. 151, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria) poiché tale atto non comporta spesa alcuna in quanto i commissari sono
individuati individuati tra i dipendenti del Comune di Sirmione e tra la Società Partecipata Sirmione Servizi;

5.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs.
n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
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6.

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo
regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

7.

Di dare atto che l’attività istruttoria è stata curata dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio, ing. Marco Angelo
Cordini;

8.

Di dare atto che è Responsabile del procedimento, ai sensi ed agli effetti dell’art. 7 del vigente "Regolamento Comunale in
materia di responsabile del procedimento e del diritto di accesso ai documenti amministrativi", il sottoscritto Responsabile di
Area a cui pertanto compete la cura di tutti gli adempimenti conseguenti;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
F.to Ing. Marco Angelo Cordini

_________________________________
________________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è redatta nel rispetto della normativa sulla Privacy (D.Lgs 30/06/2003 n. 196) e che in data
odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.
Sirmione, il 12.06.2017
IL SEGRETARIO GENERALE
F.toDott. ssa Mattia MANGANARO
________________________________________________________________________________________________________
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60
giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’esecutività dell’atto.
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