COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Area di Staff
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE N. 142 DEL 26/05/2020

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AD INVITO PER LA
CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DI RICOVERO E
CUSTODIA PER CANI E SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO CANI VAGANTI DEL
COMUNE DI SASSO MARCONI - CIG 82882353E4
LA DIRIGENTE AREA DI STAFF

•

Richiamate:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30 gennaio 2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2020-2022;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 05 febbraio 2020, regolarmente esecutiva, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2022 e assegnate alla
Dirigente dell'Area di Staff, ai singoli Responsabili di Area e di Unità Operative le dotazioni
finanziarie per l’ esercizio 2020;
• il D. Lgs. 50/2016 “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” e ss.mm.ii.;
• la delibera della Giunta Municipale n. 55/2016 ad oggetto “Indirizzi per la nominadei
componenti delle commissioni giudicatrici interne nelle procedure bandite dal Comune di
Sasso Marconi per l’aggiudicazione di contratti pubblici d’appalto”;

•

Preso atto che:

• con propria precedente determinazione n. 101/2020 si disponeva la proroga della
concessione in oggetto nei confronti dell’attuale gestore e contestualmente si disponeva di
procedere ad ulteriore procedura nei confronti di un unico operatore alle medesime
condizioni della procedura andata deserta e seguita dal Servizio Associato Gare
dell’Unione dei Comuni (SAG); a tal riguardo si richiama la determinazione del SAG n.
84/2020;
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• con propria precedente determina n. 107/2020 ad integrazione si disponeva l’avvio della
procedura negoziata senza bando con invito rivolto ad un unico operatore come specificato
nell’art. 63 comma 2) lettera a)
• per tale procedura di gara è stato acquisito il seguente CIG: 82882353E4
• l’importo complessivo dell'appalto di € 121.800,00 per tutta la durata di tre anni (20202022), comprensivo di tutte le opzioni;
• che la presentazione delle offerte ha avuto scadenza alle ore 18,00 del giorno 25/5/2020;
Dato atto che:
a) nel termine di presentazione delle offerte di cui sopra è stata caricata sulla piattaforma
SATER (Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna) un'unica offerta:
DENOMINAZIONE

PROTOCOLLO SATER

PROCEDURA NEGOZIATA AD INVITO PER PI133768-20
LA CONCESSIONE PER LA GESTIONE
DELLA STRUTTURA DI RICOVERO E
CUSTODIA PER CANI E SERVIZIO DI
ACCALAPPIAMENTO CANI VAGANTI DEL
COMUNE DI SASSO MARCONI – CIG
82882353E4

b) è necessario nominare la commissione giudicatrice ai sensi di quanto disposto dagli artt. 77
e 78 del D. Lgs. 50/2016 e secondo quanto indicato nel disciplinare di gara oltre che nelle
richiamate determinazioni di cui sopra, giacché il metodo di aggiudicazione scelto per
l'affidamento in concessione del Servizio di cui si tratta è quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;
c) l’art. 1 comma 1 lett.c) della L. 55/2019 ha sospeso fino al 31/12/2020 l’applicazione del
comma 3 dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016;
Ritenuto opportuno ai sensi di quanto anche indicato: nella delibera ANAC n. 1190/2016
come aggiornata con deliberazione n. 4/2018, nelle Linee guida n. 5, nella delibera della Giunta
Comunale 55/2016 in tema di commissioni giudicatrici, nominare quali componenti la commissione
giudicatrice della procedura di affidamento di cui si tratta le seguenti figure che sono in possesso di
esperienza necessaria in materia per la valutazione dell'Offerta Tecnica (in seduta riservata) e
dell'Offerta economica (in seduta pubblica):
➢ Luigi Ropa Esposti, istruttore Direttivo Amministrativo Responsabile P.O. dei Servizi per la
collettività e il territorio del Comune di Sasso Marconi, in qualità di Presidente di commissione;
➢ Barbara Bellettini, Istruttore Direttivo Amministrativo Responsabile dei Servizio U.O. Acquisti e
Gare, in qualità di esperta;
➢ Elisa Paganelli, Istruttore Amministrativo Contabile – Servizio U.O. Acquisti e Gare del Comune
di Sasso Marconi, in qualità di segretaria verbalizzante;
relativamente ai quali si acquisisce curriculum vitae e dichiarazione di compatibilità alla funzione;
Dato atto che ai sensi di quanto disposto dalla delibera della Giunta Comunale n.55/2016,
sopra menzionata, tutte le fasi della procedura di gara sono a carico della Commissione
giudicatrice;
Attestato che non vi sono impegni di spesa da assumere;
•

Visti:
il D.Lgs. 50/2016;

Copia informatica per consultazione

•
•
•

l’articolo 107 D.Lgs. 267/2000 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento di Contabilità;
DETERMINA

Di nominare quali componenti della commissione giudicatrice per la valutazione dell'Offerta
Tecnica ed Economica per la procedura aperta ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera a) del Codice
degli appalti per la concessione per la gestione della struttura di ricovero e custodia per cani e
servizio di accalappiamento cani vaganti nel Comune di Sasso Marconi CIG 82882353E4 da
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.
Lgs. 50/2016, avvalendosi del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), le
seguenti figure che sono in possesso di esperienza necessaria in materia:
➢ Luigi Ropa Esposti, istruttore Direttivo Amministrativo Responsabile P.O. dei Servizi per la
collettività e il territorio del Comune di Sasso Marconi, in qualità di Presidente di commissione;
➢ Barbara Bellettini, Istruttore Direttivo Amministrativo Responsabile dei Servizio U.O. Acquisti e
Gare, in qualità di esperta;
➢ Elisa Paganelli, Istruttore Amministrativo Contabile – Servizio U.O. Acquisti e Gare del Comune
di Sasso Marconi, in qualità di segretaria verbalizzante;
relativamente ai quali si acquisisce curriculum vitae e dichiarazione di compatibilità alla funzione;
Di dare atto che:
• al fine di una azione amministrativa più efficace e nello spirito di collaborazione traenti, non si
rende necessario provvedere all'assunzione di alcun impegno di spesa per gettoni o rimborso
spese;
• alle offerte pervenute sono stati assegnati dal sistema della piattaforma SATER il seguente
numero di protocollo:PI133768-20

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 26/05/2020

LA DIRIGENTE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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