
Area Tecnico Scientifica/Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione ambientale

Determinazione n. 28/2017 del 27-01-2017

____________

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
DELLA RETE DI MONITORAGGIO DELLE CENTRALINE DELLA QUALITÀ
DELL'ARIA DELLA REGIONE SARDEGNA . IMPORTO COMPLESSIVO A BASE
D'ASTA € 1.508.415,00 (IVA ESCLUSA) - CIG 68182749B1. NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI DELL'ART. 77 D.LGS. 50/2016.

 
 

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 istitutiva dell’ARPAS;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con Determinazione del

direttore Generale n. 31 del 11/03/2015, ed in particolare gli Articoli 5 (Decentramento delle funzioni

amministrative) e 18 (Atti di gestione);

RICHIAMATA la Determinazione n.68 del 10/06/2015 del Direttore Generale dell’ARPAS con la quale è

stato conferito alla dottoressa Simonetta Fanni l’incarico di Direttore del Servizio Controlli, Monitoraggi e

Valutazione Ambientale della Direzione Tecnico Scientifica dell’ARPAS;

PREMESSO che in esecuzione di propria Determinazione n. 56 adottata in data 24/10/2016 il e della

Determinazione n° 328 adottata dal Direttore del Servizio Provveditorato ed economato in data 29/11/2016

è stata indetta una gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs

50/2016, per l’appalto del Servizio di manutenzione della rete di monitoraggio delle centraline della qualità

dell’aria, per un periodo di 18 mesi e per un importo complessivo a base d’asta pari a € 1.508.415,00, da

aggiudicare ai sensi 95 comma 2 del D.lgs.n. 50/2016 secondo il criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa;

CONSIDERATO che, il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 9 gennaio 2017 alle ore

12:00 e che pertanto è possibile procedere alla nomina della commissione giudicatrice;                 

VISTO l’art. 77, co. 1, del d.lgs. 50/2016 che prevede che nelle procedure di affidamento di contratti di
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appalto da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione

delle offerte dal punto di vista tecnico sia attribuita ad una commissione giudicatrice composta di esperti

nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;

VISTO l’art. 77, co. 3, del d.lgs. 50/2016, il quale dispone che i commissari siano scelti:

in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 del d.lgs. 50/2016, tra gli esperti iscritti

all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC;

in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35 o per quelli che non presentano

particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di

rotazione;

VISTI  gli artt. 77, co. 12, e 216, co. 12, del d.lgs. 50/2016 i quali precisano che, fino all’adozione della

disciplina in materia di iscrizione all’Albo, la commissione giudicatrice 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; 

RITENUTO per quanto sopra premesso, di dover nominare una commissione giudicatrice per la

valutazione delle offerte tecniche ed economiche così come previsto all’art. 77 co. 1 del D.Lgs. 50/2016;

ATTESO che ai sensi delle Linee guida n° 5 di attuazione del D.Lgs 50/2016 recanti “criteri di scelta dei

commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle

commissioni giudicatrici” approvato dall’ANAC con Delibera 1190/2016 la Commissione giudicatrice dovrà

occuparsi di:

a)            Aprire, in seduta pubblica, le buste contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica

della presenza dei documenti richiesti per la partecipazione alla gara

b)            Valutare le offerte tecniche, in una o più sedute riservate, e procedere alla assegnazione dei relativi

punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel bando

c)            Successivamente, in seduta pubblica, dare lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche,

procedere all’apertura delle buste contenenti le  offerte economiche dando lettura dei ribassi formulati

d)            Individuazione, nella medesima seduta pubblica di cui alla lettera c), delle offerte che superano la

soglia di anomalia, secondo quanto previsto all’art. 97 comma 3 del codice dei contratti, ovvero comunicare

al RUP le offerte che, secondo quanto previsto all’art. 97 comma 6 del codice, appaiono, sulla base di

elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 5 dell’atto “Criteri generali per la nomina dei componenti delle

commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dall’ARPAS per l’aggiudicazione di contratti pubblici di

appalto”, approvato con Determinazione del Direttore Generale dell’ARPAS n. 103 del 17.10.2016, i

componenti della commissione giudicatrice sono nominati dal dirigente del Servizio competente

all’aggiudicazione, ossia dal sottoscritto Direttore del Servizio Monitoraggi, controlli e valutazione
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ambientale della DTS;

VERIFICATA la presenza in ARPAS  di personale esperto sotto il profilo tecnico in relazione alla tipologia

della prestazione da acquisire, nelle persone del Presidente: Mauro Iacuzzi; Commissario: Giuseppe Corda

e Commissario  Michele Salis;

VERIFICATA   l’opportunità di integrare la commissione giudicatrice con personale esperto in procedure

d’appalto individuando il nominativo del segretario tra i dipendenti dell’Agenzia che operano nel Servizio

Provveditorato ed economato;

                                                                             

DETERMINA

 

1. ai sensi delle normative vigenti in materia, di nominare la Commissione Giudicatrice per la valutazione

delle offerte pervenute nel rispetto dei termini stabiliti nel bando relativo all’appalto “Servizio di

manutenzione della rete di monitoraggio delle centraline della qualità dell’aria della Regione Sardegna”

composta da:

Mauro Iacuzzi, Presidente;

Giuseppe Corda, Commissario;

Michele Salis, Commissario;

Silvia Melis, Segretaria verbalizzante

2. di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso ai membri della Commissione di cui all’art. 1

 

La presente Determinazione verrà trasmessa al Servizio Supporti direzionali - Ufficio Comunicazione, per

gli adempimenti di pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale dell’ARPAS.

 
    
 

Il Direttore *
SIMONETTA FANNI

 

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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