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DETERMINAZIONE - SETTORE SEGRETERIA GENERALE - NR. 144 RESPONSABILE:
Dott.ssa Bonaccurso Beatrice
OGGETTO:
SERVIZI E ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE REALIZZAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE E OPUSCOLO ANNI 2017/2019 E
BILANCIO DI FINE MANDATO - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
IL SEGRETARIO GENERALE
Richiamate:
la determinazione n. 18 del 19/01/2016, avente ad oggetto “Servizi e attività di
comunicazione e informazione istituzionale - realizzazione notiziario comunale e opuscolo
anni 2017/2019 e bilancio di fine mandato - determinazione a contrarre ed approvazione
capitolato”;
• la determinazione n. 57 del 8/02/2017, avente ad oggetto “Determinazione n. 18 del
19/01/2017 - servizi e attività di comunicazione e informazione istituzionale - realizzazione
notiziario comunale e opuscolo anni 2017/2019 e bilancio di fine mandato - determinazione
a contrarre ed approvazione capitolato - rettifica ed integrazione”;

•

Considerato che, con le sopracitate determinazioni, si è stabilito:
di procedere all’affidamento del servizio di realizzazione, stampa e distribuzione del
notiziario comunale, di un Opuscolo informativo culturale e manifesti relativi alla
manifestazione “Settimana Calderarese”, del Bilancio di fine mandato, oltre alla raccolta
pubblicitaria in nome e per conto del Comune (sponsee), ai fini della sponsorizzazione delle
pubblicazioni,
• che l’affidamento avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
b) del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, attraverso il
mercato elettronico, ovvero in caso di esito negativo, mediante affidamento diretto;
• di procedere all’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95
comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
•

Visti:
• l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, che prescrive la nomina di una commissione giudicatrice nelle
procedure di aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
• le “Linee guida n. 5 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”, approvate da ANAC con
delibera n. 1190 del 16/11/2016, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di
iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni
giudicatrici”;
•

Dato atto che;
in data 28/02/2017 è stata formulata RDO sul MEPA n.1513566 ed inviata a n. 9 operatori
economici selezionati in base ai criteri stabiliti nelle citate determinazioni, di seguito
indicati:
1.
LITOSTIL SAS DI CORVINO NICOLA E MICHELE & C.
2.
VISUAL PROJECT SOCIETA' COOPERATIVA
3.
GRAFICA MONTI SNC DI ACHILLE E CLAUDIO MONTI
4.
EVENTI SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA
5.
SESTANTEINC SRL
6.
VISUALGRAF DI SALVARANI E CAMPARINI
7.
NOTIZIE DAL COMUNE SAS DI CARLO BARUFFI
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8.
9.

REDESIGN SOCIETA COOPERATIVA
E.M. STUDIO DI MARIATERESA ASBERTO

•

entro il termine per la presentazione delle offerte, stabilito nelle ore 12,31 del 15/03/2017, è
pervenuta una sola offerta, da parte di Eventi S.c.a r.l.;
• essendo scaduto il termine per la presentazione delle offerte, è possibile procedere alla
nomina dei commissari nel rispetto dell’art. 77, comma 7 del D.Lgs 50/2016;
Considerato che non è ancora istituito l’Albo di cui all’art. 78 del D.Lgs. 50/2016, e che
l’art. 77 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 nonché le linee guida di ANAC sopra citate prevedono che, in
caso di affidamento di contratti sotto soglia comunitaria o per quelli che non presentano particolari
complessità (tra cui le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione), le
stazioni appaltanti hanno comunque la possibilità di nominare componenti interni, nel rispetto del
principio di rotazione;
Ritenuto opportuno nominare la commissione giudicatrice per la procedura in oggetto,
individuando n. 3 componenti, scelti all’interno dell’amministrazione tra personale idoneo allo
svolgimento dell’incarico;
Considerato che, al fine di contemperare le esigenze di contenimento dei tempi e dei costi, di
proporzionalità della procedura, con quelle di imparzialità, qualità dell’affidamento e prevenzione
della corruzione, in ragione delle dimensioni dell’Ente e della disponibilità in organico, si ritiene
idoneo alla valutazione dell’offerta il personale interno esperto nel settore cui si riferisce l’oggetto
del contratto ovvero il personale che abbia maturato esperienza in materia di contrattualistica
pubblica e procedimenti di gara, in particolare sulle procedure di acquisizione sui mercati
telematici, che non abbiano svolto funzioni o incarichi attivi di tipo tecnico o amministrativo
relativamente all’affidamento;
Ritenuto pertanto opportuno nominare quali componenti della commissione giudicatrice i
soggetti di seguito indicati:
- Presidente: Manuela Cotti, economo comunale e istruttore amministrativo del Servizio Ragioneria,
Economato, Controllo di gestione, Partecipate, Gare, Acquisti centralizzati, in considerazione della
consolidata esperienza maturata in materia di appalti e contratti, compreso il settore oggetto di gara,
ed in particolare sulle procedure di acquisizione sui mercati telematici;
- Commissario: Dott.ssa Barbara Tucci, Responsabile della Comunicazione, in considerazione
dell’elevata professionalità e competenza maturata nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto
del contratto;
- Commissario: Dott.ssa Carmen Ferraro, Responsabile del Settore Finanziario e del Servizio
Ragioneria, Economato, Controllo di gestione, Partecipate, Gare, Acquisti centralizzati, in
considerazione della professionalità e competenza maturata in materia di contrattualistica pubblica e
di procedimenti di gara;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 22/12/2016, esecutiva, con la
quale è stato approvato il PEG 2017/2019 e sono state assegnate le risorse finanziarie, umane e
strumentali al Segretario Generale ed ai Responsabili dei Settori ed ai responsabili dell’Unione
Terre d’Acqua individuati, per i servizi conferiti;
Visti:
lo Statuto comunale vigente; il Regolamento dei contratti vigente; il D.Lgs. 267/2000
e ss.mm.ii; il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii ed il D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
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DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di nominare la commissione giudicatrice per la procedura in oggetto;
2. di individuare n. 3 componenti, scelti all’interno dell’amministrazione tra personale idoneo
allo svolgimento dell’incarico, di seguito indicati
Presidente: Manuela Cotti, economo comunale e istruttore amministrativo del Servizio
Ragioneria, Economato, Controllo di gestione, Partecipate, Gare, Acquisti centralizzati;
Commissario: Dott.ssa Barbara Tucci, Responsabile della Comunicazione;
Commissario: Dott.ssa Carmen Ferraro, Responsabile del Settore Finanziario e del Servizio
Servizio Ragioneria, Economato, Controllo di gestione, Partecipate, Gare, Acquisti
centralizzati;
3. di stabilire che ai membri della Commissione di cui al precedente punto 2 non spetta alcun
compenso, in quanto trattasi di attività rientrante nei compiti d’ufficio;
4. di dare atto che i membri della Commissione di cui al precedente punto 2, al momento
dell’accettazione dell’incarico, dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai
commi 4, 5 e 6 dell’ art. 77 del D.lgs. 50/2016;
5. di dare atto che la commissione giudicatrice svolgerà i compiti ad essa attribuita dal Codice
dei contratti di cui al D.Lgs. 50/2016 nonché l’ausilio al RUP nella valutazione della
congruità delle offerte tecniche;
6. di dare atto che la commissione giudicatrice procederà all’apertura delle offerte sul MEPA in
seduta pubblica il giorno 20/03/2017 a partire dalle ore 10.00.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Beatrice Bonaccurso

