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Protocollo Generale degli
Atti di Determinazione n 679 del 29/04/2019

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, TRASPORTO, MONTAGGIO E POSA IN OPERA
DI ARREDI, ACCESSORI ED ALTRI MATERIALI E DI APPARECCHI E
ATTREZZATURE TECNICHE ED INFORMATICHE, RIGUARDANTI L’ALLESTIMENTO
DELLA BIBLIOTECA DI COMUNITÀ DEL COMUNE DI TRICASE SITA IN VIA
MICETTI - CIG: 777131867C – COMUNE DI TRICASE.
NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

IL DIRIGENTE

Vista la Deliberazione di C.P. n. 53 del 30 luglio 2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione per l’esercizio finanziario 2018, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano
medesimo ai Responsabili dei Servizi per l’assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto
stabilito dal D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 con il quale è stato ulteriormente
differito al 31 marzo 2019 il termine ultimo per la deliberazione del Bilancio di Previsione per gli
esercizi 2019/2021. Poiché alla data del 31 marzo 2019 non si è provveduto ad approvare il Bilancio di
Previsione, ai sensi dell’articolo 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, “è consentita esclusivamente una
gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per
l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può
assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente
regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle
obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di
obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di
mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.”;
PREMESSO:
- che con Determinazioni Dirigenziali n. 874/2018, n. 1147/2018 e n. 72/2019 del Responsabile del
Settore Lavori Pubblici, esecutive, il Comune di Tricase decideva di procedere all’“Affidamento della
fornitura, trasporto, montaggio e posa in opera di arredi, accessori ed altri materiali e di apparecchi e
attrezzature tecniche ed informatiche, riguardanti l’allestimento della biblioteca di comunità del
Comune di Tricase sita in Via Micetti - CIG: 777131867C”, per un importo a base d’asta di €
174.687,46, oltre oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso di € 5.402,70, per un importo
complessivo di € 180.090,16 al netto dell’IVA, da aggiudicarsi mediante procedura negoziata da affidare

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a norma del combinato disposto dell’art. 36 e
dell’art. 95 del D.L.vo 18.4.2016, n° 50;
- che, in esecuzione della Convenzione (Rep. n. 28351 del 15.07.2016), sottoscritta tra questa Provincia e
il Comune di Tricase, quest’Ufficio, con nota prot. n. 7462 del 14.02.2019, ha provveduto ad invitare alla
procedura negoziata gli operatori che avevano manifestato interesse in conformità all’avviso esplorativo
pubblicato sul sito internet del Comune medesimo in data 31.10.2018, successivamente integrato/corretto
in data 07.11.2018;
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- che entro le ore 12,00 del giorno 12.03.2019, termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono
pervenuti i plichi di n. 3 operatori economici;
- che, ai sensi dell’art. 77 co. 7 del D.Lgs 50/16 e dell’art. 9 del Regolamento per il funzionamento della
SUA, approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 70 del 21.12.2015, la nomina della commissione
giudicatrice per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, è effettuata dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, dall’organo della stazione appaltante
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, e, nel caso di specie, dal
Responsabile della SUA;
- che ai sensi dell’art. 77 co 3 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. “I commissari sono scelti fra gli esperti
iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 (…)”
- che l’art. 78 co. 1 ultimo periodo prevede che “Fino all'adozione della disciplina in materia di
iscrizione all'Albo si applica l'articolo 216, comma 12”
- che, l’art. 216 comma 12 prevede che “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”
- che, come precisato nel Comunicato del Presidente di ANAC del 18 luglio 2018, “ai fini dell’estrazione
degli esperti, l’Albo è operativo, per le procedure di affidamento per le quali i bandi o gli avvisi
prevedano termini di scadenza della presentazione delle offerte a partire dal 15 gennaio 2019 (termine
differito al 14.07.2019 con Comunicato ANAC del 10.04.2019). Da tale data, è superato il periodo
transitorio di cui all’articolo 216, comma 12, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici”.
Pertanto, fino a tale data la nomina della commissione giudicatrice continua ad essere di esclusiva
spettanza delle pubbliche Amministrazioni secondo regole di organizzazione, competenza e trasparenza
preventivamente individuate, come previsto dal precedente Comunicato del Presidente di ANAC del 22
marzo 2017;
- che l’art. 9 del Regolamento per il funzionamento della SUA, approvato con delibera di Consiglio
Provinciale n. 70 del 21.12.2015 prevede che: “(…) Nel caso di affidamento con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, (…) fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo
di cui all’art. 78 del medesimo decreto, la commissione di gara è così composta:
Ø dal Presidente, nella persona del Responsabile ( o di un suo delegato) della SUA Provincia di
Lecce;
Ø da due o quattro componenti esperti nello specifico settore cui si riferisce l’appalto da
individuarsi tra i dipendenti in servizio presso la SUA o comunque presso la Provincia di Lecce,
salva, in ogni caso la possibilità, in caso accertata carenza in organico di adeguate
professionalità, ovvero in caso di oggettive e comprovate esigenze, di ricorrere alla nomina di
esperti esterni individuati ai sensi dell’articolo 77 del D.Lgs. n. 50/2016.
- che, alla luce di quanto sopra, la Commissione Giudicatrice di che trattasi risulta così composta:
- Ing. Dario Corsini, Dirigente del Servizio Appalti e Contratti. SUA (Presidente);

- Dott. Pietro Rosafio, funzionario del Servizio Risorse Umane, Organizzazione, Controlli Interni, Affari
Generali e Istituzionali (Componente esperto);
- Ing. Antonio Rollo, funzionario del Servizio Appalti e Contratti. SUA, con funzioni di componente
esperto e segretario verbalizzante;
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- che per tutti i soggetti innanzi indicati è stato accertato che:
a) ai sensi dell’art. 77 co. 4 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., i due componenti interni alla Provincia non
hanno svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente
al contratto del cui affidamento si tratta; mentre la nomina dell’Ing. Ferramosca, Responsabile Unico del
presente Procedimento, è motivata dalle valutazioni che precedono;
b) ai sensi dell’art. 77 co. 6, non si trovano in alcuna delle condizioni previste dall’art. 35-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché dall'articolo 42
del D.Lgs. n. 50/2016, né, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, hanno concorso, con dolo
o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti
dichiarati illegittimi;
ACCERTATA la compatibilità del presente atto con gli stanziamenti di bilancio, con i relativi
stanziamenti di cassa, con il saldo di competenza in termini di entrate finali e spese finali e con le regole
di finanza pubblica ai sensi del comma 8 dell’art. 183, del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) Nominare quali componenti la Commissione giudicatrice per l’esame delle offerte tecniche ed
economiche pervenute per l’“Affidamento della fornitura, trasporto, montaggio e posa in opera di
arredi, accessori ed altri materiali e di apparecchi e attrezzature tecniche ed informatiche, riguardanti
l’allestimento della biblioteca di comunità del Comune di Tricase sita in Via Micetti - CIG
777131867C”:
- Ing. Dario Corsini, Dirigente del Servizio Appalti e Contratti – SUA (Presidente);
- Dott. Pietro Rosafio, funzionario del Servizio Risorse Umane, Organizzazione, Controlli Interni, Affari
Generali e Istituzionali (Componente esperto);
- Ing. Antonio Rollo, funzionario del Servizio Appalti e Contratti. SUA, con funzioni di componente
esperto;
2) Affidare l’incarico di segretario verbalizzante all’Ing. Antonio Rollo, funzionario del Servizio Appalti
e Contratti. SUA.
3) Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto, per i dipendenti
della Provincia, non è previsto compenso per la partecipazione alla Commissione in oggetto.
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI, STAZIONE UNICA
APPALTANTE
IL DIRIGENTE
Francesco Dario Corsini / INFOCERT SPA

