
CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta – Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 1001 del 04/09/2018

IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE, 
BENI ARCHEOLOGICI, PROTEZIONE 

CIVILE, APPALTI E CONTRATTI, AMBIENTE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE  N° 930   DEL 19/07/2018

OGGETTO:  Nomina della Commissione Giudicatrice per la gara di appalto del servizio di 
pulizia degli edifici comunali

Premesso che
- con determinazione  del  Dirigente  del  IV Settore  Lavori  Pubblici,  Manutenzione,  Ambiente  e 

Appalti n. 647  del 29.5.2018, si è stabilito, tra l’altro, di:

- indire la gara per l’affidamento del servizio di “Pulizia degli immobili comunali” , per la durata di 

mesi 36, mediante utilizzo del servizio telematico EmPULIA;

- aggiudicare, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.e con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., secondo gli elementi e i punteggi massimi, contenuti nell’allegato schema del bando di gara;

- in esecuzione del suddetto provvedimento, in data 6.6.2018, il bando della gara di che trattasi è 

stato pubblicato, tramite la piattaforma telematica del soggetto aggregatore INNOVAPUGLIA, sul 

sito www.empulia.it , sulla GURI dell’11.6.2018, all’Albo Pretorio on line del Comune di Canosa 

di Puglia e nella sezione bandi e gare dal 7.6.2018, sul sito del Ministero delle Infrastrutture il  

7.6.2018, sulla piattaforma ANAC e sul quotidiano Gazzetta Aste e Appalti Pubblici del 12.6.2018;

- nello  stesso  bando  si  fissava  la  data  di  scadenza  della  presentazione  delle  offerte  il  giorno 

17.7.2018, alle ore 12,00.

Consultata 

la  piattaforma  telematica  EmPULIA,  risulta  che,  entro  il  suddetto  termine,  sono pervenute  n.7 

(sette) offerte, elencate sul tabulato EmPULIA, in atti;

Atteso che

http://www.empulia.it/


l’affidamento dovrà avvenire secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa,  ai  sensi  dell’art.95  comma  3  del  D.Lgs.  50/2016 e  secondo  criteri  di  valutazione 

dell’offerta stabiliti nel bando di gara;

Ritenuto 

di dover provvedere, ai sensi della vigente normativa in materia, per la procedura di affidamento in 

argomento, alla nomina della Commissione giudicatrice, che dovrà essere composta dal Presidente e 

da  n.2  componenti,  per  la  valutazione  delle  offerte  tecniche  ed  economiche  dei  concorrenti 

ammessi, al fine di provvedere alla stesura della graduatoria finale;

Viste

le Linee Guida ANAC n. 5, rubricate “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli  

esperti  nell’Albo  Nazionale  obbligatorio  dei  componenti  delle  commissioni  giudicatrici”,  che 

testualmente recita che “occorre contemperare le esigenze di contenimento dei tempi e dei costi,  

insite  nella scelta di commissari interni,  con quelle  di  imparzialità,  qualità degli  affidamenti  e  

prevenzione della corruzione, alla base dell’art. 77 del Codice”

Vista

la deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 24.7.2018, con cui è stata approvata la Disciplina, a 

valenza transitoria, dei criteri generali di nomina e modalità per la formazione delle Commissioni 

giudicatrici nelle procedure di affidamento con l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

del combinato disposto degli artt. 77, 78 e 216 comma 12 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 

50, da cui si evince, tra l’altro, che la Commissione giudicatrice, ex art. 77 del Decreto Legs.vo n. 

50/16, è nominata dal Dirigente Responsabile del Servizio competente ad effettuare la scelta del 

soggetto affidatario del contratto ed è composta da un numero dispari di componenti (nel massimo 

di  cinque)  esperti  nello  specifico  settore  cui  si  riferisce  l’oggetto  del  contratto  e  che  il 

provvedimento di nomina individua anche il segretario verbalizzante, che non assume il ruolo di 

componente della Commissione Giudicatrice;

Accertato

che in data 17.7.2018 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte da parte degli operatori 

economici partecipanti;

Richiamata e condivisa interamente la proposta innanzi formulata;

Accertata l’assenza di situazioni di conflitto d’interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come 

introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Visti:

- la Delibera di C.C. n.38 del 6 aprile 2018

- la Delibera di G.C. n.74 del 23 aprile 2018

- il D.Lgs. n.267/2000;

- il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

- la Delibera di G.C. n 137 del 24.7.2018



DETERMINA

per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati

- di  NOMINARE quali  componenti  della  Commissione  giudicatrice  per  la  procedura  di 

affidamento  del  servizio  di  “Pulizia  degli  immobili  comunali”,  per  la  durata  di  mesi  36,  i 

signori:

- Arch.  Annamaria  Fabrizia  Gagliardi  -  Dirigente  del  Settore  Edilizia-Urbanistica  e  SUAP del 

Comune di Canosa di Puglia, in qualità di Presidente;

- Arch Cataldo Menduni, Capo Servizio Lavori Pubblici del Comune di Canosa di Puglia, in qualità 

di componente;

- Sig. Antonio Damiano, in qualità di del Comune di Canosa di Puglia, in qualità di componente;

- Dott.ssa  Maria  Cristiano,  in  qualità  di  segretaria  verbalizzante,  non  facente  parte  della 

Commissione giudicatrice;

2. di DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta effetti economico/finanziari 
diretti o indiretti sul bilancio, né sul patrimonio dell’Ente.  

Copia delle stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:
-

1 SEZIONE APPALTI

2 SERVIZIO  LAVORI  PUBBLICI,  MANUTENZIONE, 
VIABILITA',  PUBBLICA  ILLUMINAZIONE, 
ESPROPRI,  PATRIMONIO,  PROTEZIONE  CIVILE, 
AMBIENTE E SPORT

3 SEGRETERIA,ASSISTENZA  ORGANI 
ISTITUZIONALI,PUBBLICAZIONI  ONLINE  E 
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

4 SEGRETERIA GENERALE

5 IV  SETTORE  -  LAVORI  PUBBLICI, 
MANUTENZIONE,  BENI  ARCHEOLOGICI, 
PROTEZIONE  CIVILE,  APPALTI  E  CONTRATTI, 
AMBIENTE

6 III SETTORE - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, 
SUE,  SUAP,  AGRICOLTURA,  COMMERCIO  E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

IL DIRIGENTE

GERMINARIO SABINO / ArubaPEC S.p.A.
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