Comune di Gradisca d'Isonzo
Provincia di Gorizia

Determinazione nr. 509 Del 21/11/2018

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione dei servizi museali,
bibliotecari e di supporto tecnico al funzionamento di spazi culturali nel polo di “Casa Maccari”
a Gradisca d’Isonzo. Periodo 01.12.2018 – 31.12.2020. Approvazione verbale n. 1 e Nomina della
commissione giudicatrice.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamato il decreto sindacale n. 16 dd. 18.11.2016 con cui la responsabile dell’aerea amm.va e
socio-assistenziale è stata nominata responsabile della C.U.C. Gradisca;
Premesso che con determinazione n. 388 dd. 04.10.2018 del Responsabile del Servizio istruzione, sport,
turismo e cultura del Comune di Gradisca d’Isonzo è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell’art. 60

del D. Lgs. n. 50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di gestione dei servizi museali, bibliotecari e
di supporto tecnico al funzionamento di spazi culturali nel polo di “Casa Maccari” a Gradisca d’Isonzo
per il periodo dal 01.12.2018 al 31.12.2020;
Dato atto che con determinazione n. 431 dd. 24.10.2018 del responsabile della CUC Gradisca sono
stati approvati i documenti di gara ed è stata successivamente pubblicata la gara;
Dato atto che, entro il termine ultimo individuato per la presentazione delle offerte, il 14 novembre
2018 ore 12:00, è pervenuta n. 1 (una) unica offerta;
Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 28.09.2016 avente per oggetto “Istituzione
Centrale Unica di Committenza – Convenzione tra i Comuni di Gradisca d’Isonzo, Romans d’Isonzo,
Villesse, Mariano del Friuli, Medea, per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi – articolo 37,
comma 4, lett. b) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, con la quale è stata approvata la relativa bozza di
convenzione;

Richiamata la Convenzione stipulata in data 02.11.2011;
Dato atto che, ai sensi della citata convenzione, la centrale di committenza provvede, fra l’altro, alla
verifica della documentazione amministrativa e all’ammissione o esclusione dei concorrenti;
Dato atto che in data 19 novembre 2018 la responsabile della CUC Gradisca, in qualità di RUP del
procedimento di gara, assistita dai testimoni, dipendenti del Comune di Gradisca d’Isonzo, dott. Andrea
Antonello e p.i. Vincenza Faraci, in seduta pubblica ha provveduto per via telematica sulla piattaforma
eAppaltiFVG, all’apertura e verifica della Busta “A” Documentazione amministrativa della ditta
concorrente;
Dato atto che, in esito ai lavori di cui sopra, l’unico candidato che ha presentato domanda, il RTI
orizzontale non costituito formato da: SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE, Corso del Popolo, 40 –
03172 VENEZIA – CF/P.IVA: 03174750277, in qualità di mandataria del RTI orizzontale e La
Collina Società Cooperativa Sociale ONLUS Impresa Sociale di TRIESTE in qualità di mandante è
stata ammessa alla valutazione del progetto tecnico;
Visto il verbale n. 1 allegato al presente atto in quanto parte integrante e sostanziale;
Ritenuto pertanto di provvedere ad approvare il verbale di cui sopra e di ammettere il RTI orizzontale
non costituito di cui sopra all’apertura della Busta “B” Offerta Tecnica;
Richiamato l’art. 29 c.1 del D. Lgs.50/2016 che stabilisce “Al fine di consentire l'eventuale
proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì
pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che
determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della
documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, nonché la sussistenza
dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è
dato avviso …..di detto provvedimento indicando l’ufficio…..dove sono disponibili i relativi atti. Il
termine per l’impugnativa di cui al citato art. 120 comma 2 bis decorre dal momento in cui gli atti di
cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.”;
Richiamato l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b)
del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “Il provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura di
affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico
finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua
pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1 del
D.Lgs. 50/2016”;
Richiamato l’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016;

Richiamato l’art. 78 c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 che sancisce che, fino all’adozione della disciplina in
materia di iscrizione all’Albo, si applichi l’art. 216 c. 12 del medesimo Codice;
Dato atto che l’ANAC, con Determinazione 16.11.2016 n. 1190 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
del 03.12.2016 n. 283), ha emanato le pertinenti Linee Guida (n. 5/2016) recanti i criteri di scelta dei
commissari di gara e di iscrizione degli esperti all’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle
commissioni giudicatrici, rimandando l’entrata in vigore dell’Albo all’adozione di un regolamento
ANAC teso a disciplinare le procedure informatiche per garantire la casualità della scelta, la
corrispondenza delle professionalità richieste, la rotazione degli esperti, nonché le modalità di
comunicazione tra l’ANAC, le stazioni appaltanti e i commissari di gara;
Considerato che a tutt’oggi l’Albo non è operativo;
Richiamato l’art. 216 co. 12 del Codice che testualmente recita: “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”;
Richiamata la deliberazione di Giunta di data 25 ottobre 2017 con cui sono stati adottati i criteri per la
nomina ed il funzionamento della commissione giudicatrice nelle procedure per l’aggiudicazione di
contratti di appalto mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Ritenuto pertanto di provvedere a nominare la commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 216 c. 12 del
Codice nonché dei sopra menzionati criteri;
Ritenuto di individuare i seguenti componenti tra i dipendenti dell’Ente con esperienza giuridica e
tecnica:
- dott.ssa Elisabetta Angalò in qualità di presidente della commissione;
- dott. Giuseppe Manto in qualità di componente esperto;
- dott. Andrea Antonello, in qualità di componente esperto;
- p.i. Vincenza Faraci, in qualità di verbalizzante.
Acquisite, ai sensi dell’art. 77 c. 9 del D. Lgs. n. 50/2016, le dichiarazioni relative alla insussistenza di
cause ostative alla nomina e di incompatibilità di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo,
Visto il D. Lgs n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visti, inoltre:

-

il Regolamento di organizzazione e gestione del personale del Comune di Gradisca d’Isonzo,
approvato con deliberazione giuntale n. 177/2000;

-

la deliberazione giuntale n. 4/2004 avente ad oggetto l’individuazione e definizione dell’area
delle posizione organizzative e relative competenze e responsabilità;

-

la deliberazione giuntale n. 162 del 12/10/2016 all’oggetto “Articolazione del personale tra
uffici e servizi e ridefinizione dell’Area delle posizioni organizzative”;

Visto il decreto sindacale n. 1/2014 con il quale sono stati individuati i titolari di posizione
organizzativa e i decreti sindacali n. 13/2016 di nomina della P.O. area economica finanziaria e n.
14/2016 di nomina della P.O. area amministrativa e socio-assistenziale;
DETERMINA
1) Di approvare, per i motivi indicati in premessa, il verbale n. 1 allegato al presente atto in quanto
parte integrante e sostanziale;
2) Di ammettere, in esito ai lavori di cui al citato verbale, la ditta partecipante di seguito indicata:
-

RTI orizzontale non costituito formato da: SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE, Corso del
Popolo, 40 – 03172 VENEZIA – CF/P.IVA: 03174750277, in qualità di mandataria del RTI
orizzontale e La Collina Società Cooperativa Sociale ONLUS Impresa Sociale di TRIESTE
in qualità di mandante

3) Di nominare, per i motivi espressi in premessa, la commissione giudicatrice per l’affidamento del
servizio di gestione dei servizi museali, bibliotecari e di supporto tecnico al funzionamento di spazi
culturali nel polo di “Casa Maccari” a Gradisca d’Isonzo, nei componenti di seguito indicati:
- dott.ssa Elisabetta Angalò in qualità di Presidente;
- dott. Giuseppe Manto in qualità di Componente esperto;
- dott. Andrea Antonello, in qualità di Componente esperto;
- p.i. Vincenza Faraci, in qualità di verbalizzante.
4) Di dare atto, ai sensi dell’art. 29 co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016, che la composizione della
commissione ed i curricula dei componenti la commissione verranno pubblicati sul sito del Comune di
Gradisca d’Isonzo, alla voce Amministrazione Trasparente, Bandi di Gara e Contratti, Commissioni
giudicatrici.
5) Di provvedere alle pubblicazioni di cui al citato articolo 29 del Codice

Il Responsabile del Settore
dott.ssa Elisabetta ANGALO'

