COPIA

DETERMINA
n. 144/SU
del 14 LUGLIO 2017
DIVISIONE: URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA
SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA STRADE - CIMITERI
DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA N°144/SU
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE IL SISTEMA MEPA - R.D.O. - PER
L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E DI
IGIENIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI – IMPORTO APPALTO € 98.522,52
IVA ESCLUSA – AFFIDAMENTO CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA. NOMINA COMMISSIONE
La presente determinazione diventerà esecutiva ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgss.
18/08/2000, n.267 dalla data della sua adozione, non ricorrendo gli estremi per l'apposizione del
visto del Responsabile del servizio Finanziario.
Borgomanero, lì 14/07/2017

IL DIRIGENTE DIVISIONE URBANISTICA
F.to Arch. Antonella Manuelli

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato
presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

La presente copia è destinata esclusivamente alla pubblicazione all’albo pretorio on-line.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 14 dicembre 2016 è stato approvato il bilancio di previsione
2017/2019;

-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 30 dicembre 2016 è stato approvato il piano esecutivo di gestione
del bilancio 2017/2019;

-

con decreto sindacale n. 1 del 9 marzo 2016 è stata attribuita al sottoscritto dirigente la direzione della Divisione
Urbanistica - Edilizia Pubblica.

Premesso che:
- con determina a contrarre n. 131SU del 28.06.2017 è stata approvata la documentazione tecnico/amministrativa per
poter avviare le procedure di selezione del contraente per l’affidamento dei servizi in oggetto, mediante l’utilizzo del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePA, con una Richiesta di Offerta (RDO);
- trattasi di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da aggiudicare
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo
ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016, per la valutazione delle offerte è necessario provvedere alla nomina di una
commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore, cui afferisce l’oggetto del contratto e costituita da
un numero di commissari non superiore a cinque che, per i casi di affidamento di contratti di importo inferiore alle
soglie di cui all’art. 35 del medesimo decreto, possono essere individuati tra i componenti interni alla stazione
appaltante;
- ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016, la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono
avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
- il precitato termine è fissato alle ore 9,00 del giorno 14 luglio 2017;

Riconosciuto che al momento dell’accettazione dell’incarico i commissari dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del
DPR 445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.
Lgs. 50/2016;

Dato atto che:
- il codice identificativo della gara (CIG) risulta il seguente: 71196400CB
- la richiesta di offerta (RDO) risulta essere n: 1624405

Ritenuto di nominare i sigg:
- arch. Cristina Renne, Presidente della Commissione, dirigente della Divisione Edilizia scolastica e sportiva - Servizi
alla persona – Tutela ambientale;
- arch. Antonella Manuelli: componente – Dirigente della Divisone Urbanistica – Edilizia Pubblica del Comune di
Borgomanero;
- geom. Marco Lavatelli: componente – istruttore tecnico del Comune di Borgomanero;
- arch. Donata Leone, Segretario Verbalizzante – Istruttore direttivo tecnico del Comune di Borgomanero;
in quanto dipendenti del Comune di Borgomanero che dispongono della necessaria competenza tecnica in relazione
all’appalto in oggetto e comprovata esperienza;

DETERMINA

-

Di nominare, per le ragioni in premessa indicate, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 77 del D. Lgs.
50/2016, al fine di effettuare in base ai criteri indicati nella lettera d’invito/disciplinare di gara la valutazione delle
offerte per l’affidamento del “SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E DI IGIENIZZAZIONE
SERVIZI IGIENICI”, una commissione giudicatrice composta come segue:
•
•
•
•

arch. Cristina Renne: Presidente – dirigente della Divisione Edilizia scolastica e sportiva - Servizi alla persona
– Tutela ambientale del Comune di Borgomanero;
arch. Antonella Manuelli: Componente – dirigente della Divisione Urbanistica – Edilizia Pubblica del Comune
di Borgomanero;
geom. Marco Lavatelli: Componente – Istruttore del Comune di Borgomanero;
arch. Donata Leone: Segretario verbalizzante - Istruttore del Comune di Borgomanero;

- di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito del Comune di Borgomanero, nella sezione
amministrazione Trasparenza, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto della normativa in tema di
trasparenza di cui al D. Lgs. 33/2013;
- di dare atto che ai componenti della commissione non spetterà alcun compenso, in quanto appartenenti alla stazione
appaltante.

