CITTÀ DI MONCALIERI
SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE
DETERMINAZIONE N. 2091 DEL 17/10/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA DEL
SERVIZIO
ARCHIVISTICO
DI
CENSIMENTO,
RIORDINO,
SELEZIONE E SCARTO DI DOCUMENTAZIONE DEL COMUNE DI
MONCALIERI RISALENTE AGLI ANNI 1960 – 2017. CIG 7581860CCA NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
con determinazione dirigenziale a contrarre n. 1675 del 06/08/2018 si indiceva
procedura negoziata, ai sensi art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e sue
modificazioni ed integrazioni, per l’affidamento del servizio archivistico di censimento,
riordino, selezione e scarto di documentazione del comune di Moncalieri risalente agli anni
1960 – 2017 - CIG 7581860CCA - da effettuarsi tramite Richiesta d’Offerta (RdO) sul
Mercato Elettronico della PA (MEPA) di Consip S.p.A verso le imprese che abbiano
manifestato interesse ad essere invitate a tale procedura negoziata di gara;
con determinazione dirigenziale n. 1715 del 13/08/2018 si rettificava e riapprovava la
lettera d’invito a presentare offerta;
con determinazione dirigenziale n. 1897 del 21/09/2018 il Dirigente del Settore Servizi
di Segreteria Generale, sulla base dell’elenco ditte che hanno manifestato interesse ad essere
invitate alla procedura negoziata in oggetto entro il termine stabilito delle ore 12 del
07/09/2018 e del recepimento dei verbali di esame di tali manifestazioni d’interesse e dei
chiarimenti richiesti n.ri 1 e 2, nonché della nota di recepimento del RUP di tali verbali,
approvava l’elenco degli operatori economici da invitare alla RdO MEPA della presente
procedura negoziata, nonché contestualmente riapprovava tutti gli atti di gara, materialmente
predisposti dal RUP;
in data 25/09/2018 si pubblicava la Richiesta di Offerta (RdO) MEPA citata, n.
2066195;
DATO ATTO CHE
Entro il termine di scadenza di tale RdO MEPA del 15/10/2018, ore 12:00, sono
pervenute n. 4 offerte telematiche di gara;

il servizio richiesto è da aggiudicarsi nel suo complesso ad unico soggetto offerente, in
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex artt. 60 e 95 del Codice dei Contratti
pubblici (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) ed in relazione ai parametri di valutazione specificati al
paragrafo 4) della Lettera d’Invito a presentare offerta;
occorre ora procedere alla nomina della Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., composta da un numero dispari di soggetti esperti nello
specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto;
VISTE
le Linee guida n. 5 aggiornate dell’Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC), di
attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e
di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni
giudicatrici”;
RILEVATO CHE
ai sensi art. 77, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ripreso poi nel punto 3 della
Premessa delle Linee Guida ANAC n. 5, <<[…] La stazione appaltante può, in caso di
affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non
presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione
appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di
non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di
negoziazione ai sensi dell'articolo 58 […]>> ;
VISTO
il Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 18 luglio
2018 che, in riferimento a quanto disposto dagli articoli 77 e 78 del Codice dei contratti
pubblici, nonché dalle Linee guida ANAC n.5, in esito alla delibera n. 648 adottata dal
Consiglio dell’Autorità nella stessa data del 18 luglio 2018, indica, al punto 17, che <<[…]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 […];
DATO QUINDI ATTO CHE
fino a tale data si applica la disciplina transitoria di cui all’art. 216, comma 12, del D.
Lgs. 50/2016 e sue modificazioni ed integrazioni, la commissione giudicatrice continua ad
essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del
soggetto affidatario del contratto, prevedendo che la Presidenza della commissione di gara sia
affidata ad un Dirigente dell?ente appaltante, ai sensi art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e s.m.i. (“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”)
RITENUTO PERTANTO
di nominare, quali componenti della Commissione di gara, oltre al Dirigente del
Settore Servizi di Segreteria Generale sottoscritta dott.ssa Donatella MAZZONE in qualità di
Presidente,

- la sig.ra Katia GALANTE
dell’Ente - in qualità di componente;

- Assistente Amministrativo dell’Ufficio Archivio

- la Dott.ssa Stefania CARDONA - Assistente ammnistrativo del Servizio Segreteria
Generale dell’Ente - in qualità di componente;
- la Dott.ssa Daniela IANNETTA – Referente amministrativo del Servizio Appalti
dell’Ente – in qualità di Segretario verbalizzante;
PRESO ATTO
che dalle dichiarazioni delle persone sopra elencate, conservate agli atti d’ufficio, non
esistono nei propri confronti situazioni di incompatibilità né cause di astensione di cui all’art.
77 del citato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che impediscono di esercitare la carica di membro della
Commissione Giudicatrice di gara della procedura di gara in oggetto;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, VISTI
l’art. 183, commi 5 – 9 bis del TUEL 267/2000, così come modificati e integrati dal
Decreto Legislativo 118/2011 e s.m.i.;
l’art. 107 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000, n.
267, e sue successive modificazioni ed integrazioni;
il Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 e sue successive correzioni (Codice dei
contratti pubblici);
il Decreto Sindacale n. 31 del 31/12/2015 di conferimento d’incarico dirigenziale dei
Servizi di Supporto – Segreteria Generale e Organi Istituzionali, Protocollo e Archivio,
Personale, Organizzazione, URP – al Segretario Generale Dott.ssa Donatella MAZZONE;
gli artt. 107, 151 comma 4 e 183 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali approvato con D. L.gs 18.8.2000, n. 267, gli artt. 4 – comma 2, e 17 del D. L.gs
30.3.2001 n. 165, gli artt. 74 e 76 dello Statuto della Città di Moncalieri ed il Regolamento
Comunale di Contabilità vigente, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 105
del 29/09/2017;
RICHIAMATE
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 152 del 21/12/2017 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione esercizi 2018-2020;
Richiamata, altresì, la deliberazione n. 49 del 22 febbraio 2018 con la quale la Giunta
Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) – PEG 2018-2020 per
l'esercizio 2018;
E DATO ATTO CHE
sul presente atto deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del Decreto
Legislativo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

DETERMINA
1. di nominare la Commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del Codice dei Contratti
pubblici per l’appalto in oggetto nelle persone di:
- Dott.ssa Donatella MAZZONE, Dirigente del Settore Servizi di Segreteria Generale
del comune di Moncalieri, in qualità di Presidente;
- sig.ra Katia GALANTE

- Assistente Amministrativo dell’Ufficio Archivio del

comune di Moncalieri - in qualità di componente;
- Dott.ssa Stefania CARDONA - Assistente ammnistrativo del Servizio Segreteria
Generale del comune di Moncalieri - in qualità di componente;
- Dott.ssa Daniela IANNETTA – Referente amministrativo del Servizio Appalti del
comune di Moncalieri – in qualità di Segretario verbalizzante;
2. di dare atto che i lavori della predetta Commissione si svolgeranno in orario di
servizio e, pertanto, componenti e segretario non avranno diritto a compenso alcuno;
3. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva per l’Ente alcuna spesa
ulteriore per le prestazioni connesse alla operazioni di gara, essendo la commissione
composta da componenti interni dell’Ente stazione appaltante;
4. di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs.
N. 267/2000 e s.m.i.
5. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al T.A.R. di Torino ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L.
1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di
pubblicazione del presente atto, ovvero da quello in cui /'interessato ne abbia ricevuta la
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120
giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R.
24.1.1971, n. 1199.

Il Dirigente del Settore Segreteria
Generale
MAZZONE DONATELLA
MAURIZIA / ArubaPEC S.p.A.

(firmato digitalmente)

