Comune di Novara di Sicilia
(Città Metropolitana di Messina )

Piazza Girolamo Sofia n. 1
Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833 E-mail ufficiotecniconovara@tiscali.it Tel. 0941-650954-5-6 -fax. 0941 650030
Pec: ufficiotecnicocomunenovaradisicilia@pec.it

AREA GESTIONE TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 41 DEL 12.02.2019
Reg.g.le 66 DEL 12.02.2019
OGGETTO: NOMINA AUTORITÀ DI GARA PER LA TRATTATIVA NEGOZIATA, AI
SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), D.LGS N° 50/2016 E SS.MM.II. DI
CUI AL D.LGS N° 56/2017, RIGUARDANTE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COMPRENSIVA DI QUELLA DEFINITIVA, PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COMPRENSIVA
DI QUELLA DEFINITIVA,
PER
LA
'MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO
FUNZIONALE
DEL
PALAZZO
STANCANELLI'.
CIG:
77164285D3 - CUP:
H95G18000000001 - COD. ENTE: UFE96S -IMP. COMPL.: € 70.914,20

IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO CHE:
- con propria determinazione a contrarre n. 277 del 13/12/2018, il sottoscritto, in qualità di Responsabile
di questa Area Gestionale, nonché RUP della presente procedura d’appalto, ha indetto la procedura di
gara di cui in oggetto, con il criterio Qualità/prezzo (art. 95 c.3 lett. a) D.lgs. 50/2016) secondo quanto
indicato negli atti di gara, approvando il Bando di gara ed il Disciplinare con i relativi allegati;
- che nella stessa determinazione è stata assegnata ad ASMEL Consortile Soc. Cons. a.r.l. l’indizione della
procedura di gara in parola sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le caratteristiche espressamente
indicate negli allegati atti di gara, precisando che la trattativa negoziata di che trattasi sarebbe stata
espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM, e i “servizi aggiuntivi”, fermo restando la nomina
dell’Autorità di gara in capo a questa Amministrazione con proprio separato atto;
- l’individuazione dell’Autorità di gara, viene effettuata nell’ambito degli iscritti all’Albo degli esperti P.A.,
secondo le vigenti disposizioni di cui all’art. 77, comma 12, del D.lgs. 50/2016, fino alla adozione della
disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, e delle Linee Guida Anac n. 5 (delib. n.1190
del 16/11/2016); la Commissione di Gara 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 determinazione dell'ASMEL Soc. Cons. a r.l. n.15 del 01/07/2014 e successive modificazioni che
individua i servizi aggiuntivi in base agli importi di appalto;

DATO ATTO CHE:
- con determinazione n. 11 del 23/09/2015 l’ANAC ha espressamente previsto che ‹‹anche le società
interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di accordi consortili tra
i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto all’associazione,
all’unione e all’accordo consortile, possono svolgere le funzioni di relativo ufficio competente per
l’espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici;
-in considerazione della specificità dell’appalto e della necessità di dare corso al procedimento di appalto
garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilità e univocità di ogni comunicazione,
è opportuno espletare la procedura di gara attraverso strumenti telematici che garantiscano la celerità, la
trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di gara;
VISTA la Delibera ANAC n.1190 del 16/11/2016, la quale stabilisce che:
- È da considerarsi interno alla stazione appaltante il commissario di gara scelto tra i dipendenti dei
diversi enti aggregati ai sensi dell’art. 37, commi 3 e 4, del Codice appalti, anche se gli stessi non
hanno perfezionato l’iter di costituzione delle forme aggregative di cui ai citati commi, a condizione
che abbiano deliberato di dare vita alle medesime
- Che, in caso di affidamento di contratti d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria o per
quelli che non presentano particolare complessità, le stazioni appaltanti hanno la possibilità di
nominare componenti interni, nel rispetto del principio di rotazione;
- La stazione appaltante può prevedere ulteriori adempimenti per la commissione, purché questi
siano indicati nella documentazione di gara. Tra questi è da ricomprendere l’ausilio al RUP nella
valutazione della congruità delle offerte tecniche, rimessa a quest’ultimo dalle Linee guida n. 3 del
26 ottobre 2016. Alla commissione non possono essere attribuiti compiti di amministrazione attiva,
che competono alla stazione appaltante;
- La stazione appaltante pubblica tempestivamente, comunque prima dell’insediamento della
commissione, sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la
composizione della commissione giudicatrice, i curricula dei componenti (art. 29, comma 1, del
Codice), il compenso dei singoli commissari e il costo complessivo, sostenuto dall’amministrazione,
per la procedura di nomina.
CONSIDERATO che ASMEL Consortile Soc. Cons. a.r.l. rende disponibile la piattaforma dell’Albo Esperti PA,
aperto all’iscrizione dei competenti funzionari operanti all’interno dei Comuni soci ASMEL;
ATTESO CHE:
-il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 25 Febbraio 2019 ore 15.00 e che pertanto
è possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione;
- secondo le vigenti disposizioni di cui all’art. 77, comma 12, del D.lgs. 50/2016, fino alla adozione della
disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, e delle Linee Guida Anac n. 5 (delib. n.1190
del 16/11/2016), la Commissione di Gara 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;
-nelle more che venga istituito l’Albo dei Commissari della competente Autorità, trova applicazione la
disciplina transitoria di cui al comma 12 dell’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. “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” e che Tale disciplina trova applicazione anche per quanto concerne i criteri di
nomina dei Commissari;

-la centrale di Committenza ASMECOMM, in virtù dei “servizi aggiuntivi” assegnati con la predetta
Determina a Contrarre n° 277/2018, dopo aver espletato tutti gli adempimenti del caso, nel rispetto della
vigente normativa, con nota Pec del 11/02/2019, delle Ore 12:35, ha segnalato a questa Stazione
Appaltante un elenco di n° 12 nominativi di soggetti che hanno manifestato la propria disponibilità, previo
formale invito, ad essere nominali quali commissari di gara per la procedura negoziata di cui in oggetto,
allegando i rispettivi curricula, tutti inclusi nell’Albo degli esperti PA della medesima Centrale di
Committenza, formato con i criteri dell’evidenza pubblica;
-RITENUTO di poter selezionare i componenti tra quelli del predetto elenco, tutti inclusi nell’Albo degli
esperti PA della medesima Centrale di Committenza, a suo tempo formato con i criteri dell’evidenza
pubblica, secondo le vigenti disposizioni di cui all’art. 77, comma 12, del D.lgs. 50/2016, fino alla adozione
della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, e delle Linee Guida Anac n. 5 (Delib.
n.1190 del 16/11/2016), nel rispetto del criterio di rotazione degli incarichi;
-RITENUTO, altresì, poter nominare, quali componenti della commissione, sulla base dell’esame dei relativi
curricula, i seguenti commissari:
• BIONDI GIULIO, cui è attribuito il ruolo di Presidente della Commissione;
• D’ALESSANDRO LORENZO, Commissario;
• BARRELLA GIUSEPPE, Commissario (anche con funzioni di Segretario verbalizzante).

DETERMINA
-Di Costituire la commissione di gara per l’appalto concernente la “l’affidamento del servizio
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COMPRENSIVA DI QUELLA DEFINITIVA, per l’affidamento del servizio di
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COMPRENSIVA DI QUELLA DEFINITIVA, per la “Messa in sicurezza e
recupero funzionale del palazzo Stancanelli”. CIG: 77164285D3 – CUP: H95G18000000001 -Imp.
Compl.: € 70.914,20, il cui criterio di affidamento è quello dell’offerta per Qualità/Prezzo, di cui all’art.
art. 95 comma 3, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
-Di Nominare componenti della commissione di gara i sigg.:
•
•
•

BIONDI GIULIO, cui è attribuito il ruolo di Presidente della Commissione;
D’ALESSANDRO LORENZO, Commissario;
BARRELLA GIUSEPPE, Commissario (anche con funzioni di Segretario verbalizzante).

-Di dare atto che per l’espletamento dell’incarico, i compensi dei commissari sono da porre a carico
dell’ASMEL, in virtù della Determinazione n° 277 del 13/12/2018;
-Di dare atto che in caso di annullamento della gara o di gara deserta, il corrispettivo previsto sarà dovuto
nella misura ridotta di un terzo;
-Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l. per quanto di
competenza.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Giuseppe Di Natale)

