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Oggetto: Procedura aperta in modalita' elettronica per l'affidamento del servizio di raccolta,
trasporto e conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati e non differenziati con il metodo di
prelievo " porta a porta " e servizi complementari di igiene urbana e gestione ecocentro
comunale per anni 7 - Comune di Fabrica di Roma CIG: 796420805B - NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE E SEGGIO DI GARA. 

 

 



IL DIRIGENTE

 

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Baghini
Luciano e dal responsabile del procedimento Catia Venanzi;  

  

 

PREMESSO CHE:

con determina a contrarre n° 149/gen.724 del 16/07/2019 avente per oggetto “Procedura
aperta in modalità elettronica per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e
conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati e non differenziati con il metodo di prelievo
" porta a porta " e servizi complementari di igiene urbana e gestione ecocentro comunale
per anni 7 - Comune di Fabrica di Roma CIG: 796420805B Determina a Contrarre” è
stata avviata la procedura aperta ai sensi dell’art. 60  del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, (codice
appalti), con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  di cui all’art. 95, comma 3
del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016;
ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 nei casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione
giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
ai sensi dell’art. 1 lett. c) della legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni,
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 l'operatività dell’Albo di cui al comma 3 dell’art. 77 del
D.Lgs. 50/2016 e smi, è stata sospesa fino al 31.12.2020 e che pertanto trova ad oggi
applicazione il regime transitorio previsto dal  comma 12 dell’art. 216 del Codice Appalti  ai
sensi del quale “[…] la commissione continua ad essere nominata dall’organi 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”;

 

CONSIDERATO                                         

che la commissione giudicatrice sarà deputata alla sola valutazione tecnica ed economica delle
offerte ed alla valutazione dell’anomalia delle offerte ai sensi dell’art. 97 del Codice Appalti;
che il Seggio di Gara, composto oltre che dal RUP in qualità di Presidente anche da altri due
componenti in qualità di testimoni, selezionati fra il personale in servizio presso la S.U.A. della
Provincia di Viterbo,  sarà deputato alle attività prive di discrezionalità da svolgere in seduta
pubblica, e nello specifico:

1.  l’esame della documentazione amministrativa;
2. la comunicazione dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice alle offerte tecniche;
3. l’apertura, la lettura e l’attribuzione dei punteggi relativi alle offerte economiche;

quanto previsto dal comma 3 dell’art 77 del D.Lgs. 50/2016 riguardo la scelta dei Commissari
componenti le Commissioni Giudicatrici;
che il termine di presentazione dell’offerta è scaduto alle ore 12,00 del 07/10/2019 e che
pertanto è possibile procedere alla nomina dei commissari nel rispetto dell’art 77 comma 7 del



 

Codice Appalti;
che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Giulio Di Biagio;
che è possibile individuare, sulla base della valutazione effettuata dal Comune di Fabrica di
Roma  - trasmessa in data 07.10.2019  e recepita da questa Provincia al protocollo n° 
23588/2019 -  fra i funzionari in servizio presso il Comune stesso e altri Enti, i componenti della
Commissione Giudicatrice, selezionati sulla base delle esperienze acquisite e competenze
possedute,  come di seguito elencati:
in qualità di Presidente:
ing. Mirko Vigi nato a Viterbo (VT) il 28/10/1975 - Responsabile del Settore V del Comune di
Fabrica di Roma (VT);
In qualità di componenti:

1. arch. Marco Giovagnoli  nato a Magliano Sabina (RI) il 03.08.1986 - Responsabile del Settore
II del Comune di Fabrica di Roma (VT);

2. dott. Stefano Pacelli nato a Viterbo il 02.10.1965 - Responsabile del Corpo di Polizia Locale del
Comune di Fabrica di Roma (VT);

che i membri della Commissione Giudicatrice di cui sopra non hanno svolto alcun’altra
funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si
tratta;
che tutti i componenti della Commissione Giudicatrice dovranno produrre, al momento
dell’accettazione dell’incarico, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 le dichiarazioni di non
sussistenza, nei confronti degli operatori economici partecipanti, di cause di incompatibilità  e di
astensione di cui ai commi 4,5 e 6 dell’art 77 del Codice, dichiarazioni che saranno allegate al
verbale dei lavori della Commissione stessa;
l’opportunità di nominare, per l’esame della documentazione amministrativa, apposito Seggio di
Gara, composto oltre che dal RUP, Geom. Giulio Di Biagio, dai seguenti ulteriori componenti
nella veste di testimoni:

          - Catia Venanzi - Responsabile del Procedimento per la fase di gara

          - Luciano Baghini – Dipendente S.U.A. Provincia Viterb

 

  

 
In esercizio delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ; 

 

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.lgs
267/2000; 

 DETERMINA  

1. che la narrativa specificata in premessa si intende integralmente riportata nel presente dispositivo
costituendone parte integrante e sostanziale;

2. di procedere alla designazione dei componenti del Seggio di Gara ed alla nomina, ai sensi dell’art.
77 del Codice Appalti, della Commissione giudicatrice per la Procedura aperta in modalità
elettronica per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti
urbani indifferenziati e non differenziati con il metodo di prelievo " porta a porta " e servizi



complementari di igiene urbana e gestione ecocentro comunale per anni 7 - Comune di
Fabrica di Roma CIG: 796420805B -

3. di individuare come segue i membri della Commissione Giudicatrice:

in qualità di Presidente:
ing. Mirko Vigi nato a Viterbo (VT) il 28/10/1975 - Responsabile del Settore V del Comune di
Fabrica di Roma (VT);
In qualità di componenti:

1. arch. Marco Giovagnoli  nato a Magliano Sabina (RI) il 03.08.1986 - Responsabile del Settore
II del Comune di Fabrica di Roma (VT);

2. dott. Stefano Pacelli nato a Viterbo il 02.10.1965 - Responsbaile del Corpo di Polizia Locale del
Comune di Fabrica di Roma (VT);

Di dare atto che alla Commissione Giudicatrice sarà deputata la valutazione tecnica ed economica
delle offerte e all'eventuale supporto al RUP nella valutazione dell’anomalia delle offerte ai sensi
dell’art 97 del Codice;
Di individuare come segue i membri del Seggio di Gara:
in qualità di presidente:        
Geom. Giulio Di Biagio - Responsabile Unico del Procedimento
In qualità di componenti nella qualità di testimoni
Catia Venanzi - Responsabile del Procedimento di gara
Luciano Baghini – Dipendente S.U.A. Provincia Viterbo

6. Di dare atto che al Seggio di gara saranno deputate le attività prive di discrezionalità da svolgere
in seduta pubblica, e nello specifico:

 l’esame della documentazione amministrativa
la comunicazione dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice alle offerte tecniche
l’apertura, la lettura e l’attribuzione dei punteggi relativi alle offerte economiche

7. Di disporre la pubblicazione del presente atto per gli adempimenti di cui all’art. 29 commi 1 e 2
del Codice, sul sito internet della Provincia di Viterbo “Gare, Bandi e Avvisi” .

 

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dall'art. 147 D. Lgs. 267/2000 

 
IL DIRIGENTE

 

 FRANCO FAINELLI  


