
COMLTNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(provincia di Cosenza)

Setfore 1 "- Amministrativo

DETERMINAZIONE del Responsabile del servizio

Reg. general e n'.7 1 4 del: 201 1 1 l2O1 8Reg. settore n: 159 del 2011112018

Oggetto: Appalto per la gestione del servizio di

in canile rifugio Per la durata di

Commissione di Gara.

ricovero, custodia e mantenimento cani randagi

due anni- CIG 763946806E - Nomina

L'anno duemiladiciotto, il giorno 20 del mese di NovEMBRE nell',ufficio Amministrativo;

IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N. 1/18 CON IL QUALE SONO STATE ATTRIBUITE ALLA

éCNIVCTIC TUTTE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 107, CC.2 E 3, DEL D.LGS. N. 267100,

RELATIVAMENTE AL SETTORE 1. - AMMINISTRATIVO|

ll Responsabile del Servizio
Premesso che

- con delibera di consiglio comunale n. 31 in dala 28.09.2017, esecutiva, è stato

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020;
con delibera di consiglio comunale n. 9 in data 09.03.2018, esecutiva ai sensi di

legge, e stato approvato il bilancio di previsione finanziario 201812020',
con delibera di Giunta comunale n.55 del 2710612018, esecutiva, è stata disposta

l'assegnazione definitiva delle risorse ai responsabili dei servizi, BIP 2018;
Rióhiamata la propria precedente determinazione n. 122 del 0111012018 con la quale

è stata indetta procedura aperta per individuare l'operatore economico cui affidare

I'esDletamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani randagi in canile

rifugio per la durata di due anni, ai sensi dell'art. 60 del Dlgs 5012016, utilizzando il criterio

delfofferta economicamente piu'vantaggiosa ai sensi dell'art.95 del D.Lgs 50/2016 ed è

stata approvata la documentazione di gara (Disciplinare di gara, capitolato speciale

d'appalto e Bando di gara),'òonsiderato 
che, ai sensi dell'arl. 77, c.l del D.Lgs n. 50i2016 per come modificato

dal D.Lgs 5612017, è necessario nominare una commissione giudicatrice per la

valutazione delle offerte, essendo il criterio utilizzato quello dell'offerta economicamente
piu' vantaggiosa;' 

considerato, altresì, che I'art.77 del D.Lgs 5012016 e s.m.i., le linee Guida Anac n. 5

e relativo aggiornamento , dettano disposizioni per il periodo transitorio di cui al comma 12

dell'art. 216 óel codice degli appalti ("Disposizioni transitorie e di coordinamento") in tema

di nuovo sistema di nomina delle Commissioni Giudicatrici;
Rilevato che, con comunicato del 18.07.201 8, avente all 'oggetto "lstruzioni operative

per I'iscrizione all'Albo Nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per l'estrazione dei

commissari" I'Anac ha stabilito la data dalla quale (15 gennaio 2019) è superato il periodo

transitorio di cui all'art. 216, comma 12 del codice der contratti pubblici;

Tenuto conto, pertanto, che fino alla data del '15 gennaio 2019, resta in vigore la
previgente normativa in materia di nomina della commissioni di gara''
' pieso atto che atl'Ufficio Protocollo dell'Ente entro le ore 1 3.00 del 16.1 1 '201 8 e
pervenuta una sola offerta per la procedura di gara in oggetto;

Atteso che è necessarìo nominare icomponenti della commissione giudicatrice prima

dell'apertura del plico fissata per il giorno 22-11.2018 dalle ore 12 00;

Evidenziato che:
- la Commissione è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazlone

delle offerte;



- la stessa è composta da esperti/funzionari di pubbliche amministrazioni in numero

disoari . che non dovranno trovarsi in condizioni di incompatibilità generali ex art. 51

- il segretario verbalizzante non sarà componente;
- la gàra è presieduta dal Presidente della Centrale Unica di Committenza Lappano-

Rovito - San Pietro in Guarano;
Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147ibis del Dlgs

n.26712000 e s.m. i.,
Visti:

. la Legge n. 24111990 e s.m.i.
o il D.lgs. n.26712000 e s.m.i.,
r ll D.lgs 50/2016 e s.m.i;
o ll D.lgs 5612017,
. le linee guida Anac n. 5 e relativo aggiornamento;
. il comunicato Anac del 1B luglio 201 B,

. lo statuto comunale;

. i| rego|amento comuna|e su||'ordinamento deg|i uffici e dei servizi;

. il regolamento comunale di contabilità;

. il regolamento comunale sui controlli interni;

Trasparenie , sez. Bandi e Awisi e all'Albo pretorio on line

DETERMINA

La narrativa forma presupposto, condizione essenziale, parte integrante e sostanziale

del presente atto.
Di costituire una commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte con il

criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, relativamente alla procedura di gara

indetta per individuare l'operatore economico cui affidare l'espletamento del servizio di

ricovero, custodia e mantenimento cani randagi in canile rifugio per la durata di anni due ,

ai sensi dell'art. 60 del Dlgs 5012016, cosi'composta:
- Arch. Alfonso Quintieri, Funzionario lll settore Tecnico - LLPP e Presidente della

CUC San Pietro, Lappano, Rovito: PRESIDENTE con diritto di voto;

- Arch. J. Luigino Pugliese, Funzionario lV Settore Urbanistica - Attività Produttiva:

COMPONE:NTE con diritto di voto;
- P.|' Massimo Ferraro, |struttore lnformatico: CoMPoNENTE con diritto di Voto;

-Dott.SsaE|enaLorenzet,FunzionarioISettoreAmm'vo/AffariGenera|i:
coMPoNENTE con funzioni di segretario verba|izzante Senza diritto di Voto,

Di dare atto che:
1. nessuno dei commissari ha svolto funzioni o incarichi tecnici o amministrativi

relativamente at contratto da affidarsi, conformemente a quanto previsto dall'arl.77,

comma 4, del Codice,
2. i membri della commissione sono in possesso della necessaria esperienza e

professionalità per I'incarico di che trattasi:
Di confermare |a data di apertura del|e offerte: giorno 22.11 '2018 da||e ore 12.00;

Oi Ji"potr" la pubblicazione della presente. sul sito web - sez Ammlnistrazione

La piesente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art 1

267 e s.m.i.

7 del D.Lgs 18.08.2000 n.

NSABILE DEL I S

.ssa Elena



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all' o"J 0 N0V, 201$errimanervi 1s siorni

Dara, 20NU'1,2019

lltilesso

f-


