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                       Determinazione Prot. n° 2349                      Del 13/09/2016 

  

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI “COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE E GIUDICATRICE” - 

GARA D’APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI PROVINCIALI – 

ANNO 2017 – C.I.G.: 6709512076 = 
 

 

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO CHE:  

 con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 97 del 02/OTT/2015, è stato approvato il Bilancio di Previsione 

dell’esercizio finanziario 2015 con relativi allegati; 

 con Determinazione n° 1572/2016 si è disposto di prendere atto ed approvare il Progetto del Servizio di pulizia - 

trasmesso, con nota n° 20906 del 06/GIU/2016, dal dipendente arch. Francesco ROMEO, in qualità di R.U.P. e di Tecnico 

incaricato della progettazione, comprensivo del Quadro Economico e degli Elaborati, con la precisazione degli uffici e dei 

locali provinciali presso i quali dovrà svolgersi il suddetto servizio, per la durata di 01 anno, a decorrere dal 01/GEN/2017, 

con un impegno di spesa prevista pari ad € 520.000,00 iva c., sul cap. 1320 - conseguentemente avviare lo svolgimento 

mediante la procedura della Gara Aperta, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la cui 

valutazione ed aggiudicazione è affidata ad apposita Commissione, da nominarsi alla scadenza del termine di 

presentazione fissato nel Bando. 

DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 26/08/2016, ore 12:00, occorre procedere alla 

nomina dei Commissari e alla costituzione della suddetta commissione, al fine di pervenire all’aggiudicazione definitiva 

dell’appalto nel più breve tempo possibile. 

CONSIDERATO che l’articolo 77 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede, tra l’altro, che la Commissione giudicatrice sia composta da 

un numero dispari di componenti, non superiore a cinque, esperti nella materia oggetto del contratto e che, ai sensi del comma 

12, fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, continua ad essere nominata dall’organo 

Amministrazione Provinciale 

Catanzaro 
 



della Stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza 

e trasparenza; 

 

RITENUTO fissare in numero di 3 (tre) i Componenti della Commissione in oggetto, compreso il Presidente. 

 

CONSIDERATO che, con nota n° 29871/2016, questo Settore ha invitato i Dirigenti dell’Ente ad indicare, per il proprio 

Settore, i dipendenti disponibili a ricoprire il ruolo di componente della Commissione e, in risposta, sono stati indicati n° 4 

nominativi, precisamente, Fragale Paola e Lo Forte  Francesco (del Settore Informatizzazione), Leone Roberto (del Settore 

Tutela Ambientale) e Iiritano Roberto (del Settore Viabilità e Trasporti). 

 

CONSIDERATO: 

 che il compito della Commissione Giudicatrice e di Aggiudicazione è indirizzata anche alla valutazione delle offerte dal 

punto di vista tecnico ed economico secondo i criteri presenti nei documenti di gara, ed i componenti risultano dotati di 

conoscenze tali da poter confrontare le varie offerte da un punto di vista qualitativo, tecnico e gestionale;  
 

 che la valutazione dell’offerta tecnica avviene attraverso il giudizio di n. 3 diversi sub elementi, e di questi: 

 il sub A-1 riguarda il sistema organizzativo, metodologie tecnico operative e migliorative, facilmente valutabili da 

un Ingegnere Gestionale (titolo in possesso dalla Ing. Paola Fragale); 

 il sub A-3 riguarda la compatibilità e sostenibilità ambientale, facilmente valutabili da un Ingegnere che svolge la 

normale attività lavorativa nel Settore Ambiente (nel caso specifico viene individuato l’Ingegnere Roberto Leone); 

 che il ruolo di Presidente della Commissione sarà svolto dal Dr. Antonio RUSSO, quale Dirigente del Settore di 

competenza dell’Ente, lo stesso, infatti, è Dirigente del Settore Contratti e Appalti che presiede allo svolgimento delle 

gare per tutti i Settori dell’Amministrazione, per come consentito dalla Deliberazione A.N.A.C.                        n. 

620/2016; 

RILEVATO, pertanto, che la Commissione, con incarico gratuito, sarà presieduta dal Dirigente del Settore Contratti e Appalti 

e tra i dipendenti dell’Ente, con competenza professionale adeguata in relazione ai compiti per cui si è designati, sono stati 

scelti a far parte della Commissione i nominativi di seguito riportati: 

 Presidente: Dr. RUSSO Antonio (Dirigente Settore Contratti e Appalti)  

 Componente: Ing. LEONE Roberto (Settore Tutela Ambientale) 

 Componente: Ing. FRAGALE Paola (Settore Informatizzazione) 

Verbalizzante: Dr. CALIO’ Ferdinando (Settore Contratti e Appalti); 
 

VISTI 

- il T.U.E.L. approvato con D. Lgs n° 267/2000 e s. m. i.; 

- l’art. 163 del D. Lgs n° 267/2000; 

- il D. Lgs n° 163/2006; 

- gli artt. 77 , 78 e 216 del D. Lgs n° 50/2016 (N. C. A.) 

 
 

 

DETERMINA 
 

1. dare atto che le premesse esposte fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2. prendere atto di quanto disposto con Determinazione n° 1572/2016 in particolare, tra l’altro, dello svolgimento della Gara 

d’Appalto a mezzo di procedura aperta, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 

3. nominare, conseguentemente, ai sensi degli artt. 77, 78 e 216 del Nuovo Codice Appalti (D. Lgs n° 50/2016), quali 

Componenti della Commissione citata in oggetto, con incarico gratuito, i dipendenti dell’Ente sottoelencati: 

-  Presidente: Dr. RUSSO Antonio (Dirigente Settore Contratti e Appalti) 

-  Componente: Ing. LEONE Roberto (Settore Tutela Ambientale) 

-  Componente: Ing. FRAGALE Paola (Settore Informatizzazione)  

Verbalizzante: Dr. CALIO’ Ferdinando (Settore Contratti e Appalti); 



 

4. stabilire che la Commissione si insedierà il giorno 26/SET/2016 alle ore 08:00, presso la sede dell’Amministrazione, 

Settore Contratti e Appalti; 
 

5. precisare che i dati previsti dall’art. 18 del D.L. n. 83/2012, convertito in L. n. 134/2012, saranno pubblicati nella sezione 

“Trasparenza, valutazione e merito – Amministrazione Aperta” del sito Web istituzionale. 
 

 

Il presente provvedimento viene trasmesso all’Ufficio Delibere e Determine affinché ne curi la pubblicazione ai sensi del 

vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e ai diretti interesssati.  
 

 

Il Responsabile del Servizio                                                                             Il Dirigente       

           F.to  Giuseppe FALCONE                                                                                  F.to   Dr. Antonio Giulio FRUSTACI  

 
 

 


