COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Area di Staff
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE N. 171 DEL 16/06/2020

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI
IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SASSO MARCONI E CONCESSI IN
COMODATO D'USO, EX ART. 36, CO. 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016, TRAMITE
RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA.
PERIODO 1.7.2020-30.6.2021 OLTRE EVENTUALE PROROGA FINO A N. 6 (SEI)
MESI. LOTTO N. 1 CIG 8289585DEF - LOTTO N. 2 CIG 8289596705
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 nomina dei
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. 121/2020 si disponeva l’avvio della procedura
per l’affidamento del servizio di pulizia degli immobili di proprietà del Comune di Sasso
Marconi e concessi in comodato d’uso, tramite procedura RDO sul mercato elettronico della
Regione Emilia-Romagna per il periodo 1.07.2020-31.06.2021 oltre eventuale proroga di 6
mesi;
• per tale procedura di gara sono stati acquisiti i seguenti CIG: LOTTO N. 1 CIG
8289585DEF - LOTTO N. 2 CIG 8289596705
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• il valore stimato dell'appalto, distinto per i due lotti, è il seguente: LOTTO N. 1 € 138.000,00
(IVA esclusa) e LOTTO N. 2 € 31.500,00 (IVA esclusa) per il periodo complessivo di n. 18
(diciotto) mesi, compresa l’eventuale proroga fino a n. 6 (sei) mesi;
• che la presentazione delle offerte ha avuto scadenza alle ore 18,00 del giorno 08/6/2020;
a)

Dato atto che:
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 RDO PER L’AFFIDAMENTO DEL PI147820-20
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI
PROPRIETA’ DEL COMUNE DI SASSO MARCONI
E CONCESSI IN COMODATO D’USO, EX ART. 36,
COMMA 2, LETT. B), D.LGS. 50/2016, TRAMITE
RDO SUL MERCATO ELETTRONICO – LOTTO N.
1
PROCEDURA RDO PER L’AFFIDAMENTO DEL PI149527-20
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI
PROPRIETA’ DEL COMUNE DI SASSO MARCONI
E CONCESSI IN COMODATO D’USO, EX ART. 36,
COMMA 2, LETT. B), D.LGS. 50/2016, TRAMITE
RDO SUL MERCATO ELETTRONICO – LOTTO N.
2

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):
➢ Lavinia De Bonis, Istruttore Direttivo Amministrativo Responsabile dei Servizi Manutentivi e
Coordinamento opere pubbliche del Comune di Sasso Marconi, in qualità di Presidente di
commissione;
➢ Roberto Demaria, Istruttore Direttivo Amministrativo Responsabile dei Servizio Cultura e Sport,
in qualità di esperto;
➢ Daniele Benedetti, Istruttore Amministrativo – Servizio U.O. Acquisti e Gare del Comune di
Sasso Marconi, in qualità di segretario 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;
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Attestato che non vi sono impegni di spesa da assumere;
•
•
•
•

Visti:
il D.Lgs. 50/2016;
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 di Richiesta di Offerta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera
b) del Codice degli appalti per l’affidamento del servizio di pulizia degli immobili di proprietà del
Comune di Sasso Marconi e concessi in comodato d’uso e di Sasso Marconi LOTTO N. 1 CIG
8289585DEF - LOTTO N. 2 CIG 8289596705 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:
➢ Lavinia De Bonis, Istruttore Direttivo Amministrativo Responsabile dei Servizi Manutentivi e
Coordinamento opere pubbliche del Comune di Sasso Marconi, in qualità di Presidente di
commissione;
➢ Roberto Demaria, Istruttore Direttivo Amministrativo Responsabile dei Servizio Cultura e Sport,
in qualità di esperto;
➢ Daniele Benedetti, Istruttore Amministrativo – Servizio U.O. Acquisti e Gare del Comune di
Sasso Marconi, in qualità di segretario verbalizzante;
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 i seguenti numeri
di protocollo: PI147820-20 e PI149527-20;

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

Lì, 16/06/2020

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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