ASMEL CONSORTILE S.c. a r.l.
Centrale di Committenza
Sedi: Via Carlo Cattaneo, n.9 21013 Gallarate (VA) - Centro Direzionale Isola G1 - 80143 Napoli
Partita IVA e Codice Fiscale12236141003

determina dell’Amministratore Delegato del 29 novembre 2019
In data 29 novembre 2019 in Napoli presso la sede operativa alle ore 11:30
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
PREMESSO CHE
− con richiesta prot. N. 0005280/2019 del 01/08/2019 trasmessa dal Comune di Novara
di Sicilia (ME), acquisita da codesta Centrale di Committenza ASMEL CONSORTILE scarl,
geom. Giuseppe Di Natale in qualità di Dirigente Area Gestionale del Comune di Novara
di Sicilia (ME), chiedeva alla Centrale di Committenza la nomina del RUP del subprocedimento di affidamento (RUP Pda) dell’appalto avente ad oggetto
RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DELLA CHIESA DI MARIA SANTISSIMA
DELL’ANNUNZIATA NEL COMUNE DI NOVARA DI SICILIA (ME)con determinazione n.
1019/2019 geom. Giuseppe Di Natale in qualità di Dirigente Area Gestionale del Comune
di Novara di Sicilia (ME) avviava la procedura di scelta del contraente per l’appalto
avente ad oggetto RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DELLA CHIESA DI MARIA
SANTISSIMA DELL’ANNUNZIATA NEL COMUNE DI NOVARA DI SICILIA (ME). CIG
8050713A87. Comune di NOVARA DI SICILIA (ME).con la stessa determinazione n.
1019/2019 la Stazione Appaltante assegnava ad ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l.
l’indizione della procedura di gara in parola sulla piattaforma ASMECOMM, stabilendo
che la procedura di gara sarebbe stata espletata sulla piattaforma telematica
ASMECOMM;
− con propria precedente determinazione del 25 Ottobre 2019 il sottoscritto
Amministratore Delegato della Centrale di Committenza ASMEL Consortile Soc. Cons. a
r.l. indiceva la gara di appalto avente ad oggetto la procedura per l’affidamento dei lavori
relativi all’“RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DELLA CHIESA DI MARIA SANTISSIMA
DELL’ANNUNZIATA NEL COMUNE DI NOVARA DI SICILIA (ME)”- CIG: 8050713A87, per
un
importo
posto
a
base
di
gara
pari
a
euro
cinquecentoquarantaquattromilacentoottantacinque/59 (€ 544.185,59) oltre IVA;
− il termine per la presentazione delle offerte scadeva in data 25.11.2019 ore 12:00 e che
pertanto risulta possibile procedere alla nomina della Autorità Monocratica di gara e alla
costituzione del relativo Seggio di gara monocratico;
CONSIDERATO CHE

− Il criterio di aggiudicazione prescelto del prezzo più basso non richiede la nomina di una
apposita commissione giudicatrice; le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento
per l'affidamento di appalti e concessioni». Approvate dal Consiglio dell'Autorità con

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/04/2017 con
deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 , al punto 5.2 - Verifica della
documentazione amministrativa da parte del RUP, prevedono che "Il controllo della
documentazione amministrativa è svolto dal RUP, da un Seggio di gara istituito ad hoc
oppure, se presente nell'organico della stazione appaltante, da un apposito
ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della
stazione appaltante. In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e
controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le
decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate" ; trattandosi di procedura sottosoglia e
con il criterio del prezzo più basso la procedura verrà espletata con atto monocratico;
− la Delibera ANAC n.1190 del 16/11/2016 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.
-

Questo ente, considerata la complessità dell’appalto da aggiudicare, ritiene opportuno ed
indispensabile nominare un Autorità Monocratica con specifiche competenze per il
controllo della documentazione amministrativa e la valutazione delle offerte
economiche, da selezionare tra gli esperti iscritti nel relativo Albo esperti PA reso
disponibile dalla Centrale Asmel consortile a r.l.;

RITENUTO di dover, pertanto, procedere alla nomina dell’ Autorità Monocratica di cui sopra,
ricorrendo a professionalità individuate nell’ambito degli iscritti al suddetto Albo degli esperti
P.A. di Questa Centrale;
PRESO ATTO che lo scrivente ha disposti di procedere alla formale estrazione per sorteggio tra
i soggetti che hanno dato disponibilità all’eventuale nomina e ha disposto che detto sorteggio
dovesse avvenire il giorno 29.11.2019 ore 10:30 presso la sede amministrativa, disponendo che
di detto sorteggio fosse data pubblicità con pubblicazione nella sezione avvisi sul sito della
società.

VISTO il verbale di sorteggio dell’Autorità Monocratica di gara avvenuto presso la sede di questa
Centrale in data 29.11.2019 ore 10:30, previo preventivo avviso pubblico prot. n. reg.
1020/2019, e preso atto che agli esiti dello stesso risulta estratto il nominativo di CAVOLO
GIUSEPPA nonché il nominativo di PLATANIA CONSOLATA in qualità di sostituto in caso di
sopravvenuta impossibilità
DETERMINA
•
•
-

-

di nominare Autorità Monocratica di gara per l’appalto avente ad oggetto
RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DELLA CHIESA DI MARIA SANTISSIMA
DELL’ANNUNZIATA NEL COMUNE DI NOVARA DI SICILIA (ME)
CAVOLO
GIUSEPPA
Di individuare il seguente soggetto in qualità di sostituto:
PLATANIA CONSOLATA
di allegare, quale parte integrante del presente atto, il curriculum per gli adempimenti
di cui all’art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016;
di dare atto in base alle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47 del DPR n.
445/2000, allegate, che l’Autorità Monocratica ha attestato l’inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 del D.lgs. 50/2016, ovvero:
− di non aver svolto né di svolgere alcuna funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
− che nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione non ha
ricoperto cariche di pubblico amministratore, né è stato nominato commissario
giudicatore relativamente ai contratti affidati dall'Amministrazione presso la quale
ha esercitato le proprie funzioni d'istituto;
− che non ricorre alcuna delle incompatibilità previste dall’art. 35 bis del D.lgs.
30.3.2001 n. 165, dell’art. 51 del Codice Civile e dell’art. 77, commi 4,5,6 del D.lgs.
18.4.2016 n. 50”;
di stabilire che per l’espletamento dell’incarico, i compensi dell’Autorità Monocratica
sono da porre a carico di ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l., in virtù della determinazione
di settore n. 1019/2019 del Comune di Novara di Sicilia (ME);

-

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 gli
adempimenti di successiva competenza.
L’Amministratore Delegato dott. Michele Iuliano

