
OGGETTO:  Gara  telematica  per  affidamento  servizio  di  derattizzazione,  disinfestazione
adulticida, lotta alla zanzara Tigre e zanzara Culex, disinfezione e allontanamento api nel
territorio  e  strutture  comunali  -  CIG  N.  8756812DDA  -  MEDIANTE  RDO  (  Richiesta  di
Offerta) sul MePA.  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO CHE  :
-  con  determinazione  dirigenziale  della  Direzione  Ambiente  e  Verde  Pubblico  n  972  del
18/05/2021  veniva  approvato  il  capitolato  speciale  di  appalto  -  condizioni  particolari  di
contratto -   relativo all’affidamento del  servizio in oggetto,  veniva individuato quale RUP
l'Arch. Roberto Panariello  e, contestualmente veniva dato mandato alla Direzione Gare e
Appalti per procedere all'espletamento della procedura di gara mediante piattaforma MePa; 
- con determinazione dirigenziale della Direzione Gare e Appalti n 1004 del 21/05/2021 si
stabiliva di procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura negoziata ai
sensi dell'art 36, comma 2 lettera a) Dlgs 50/2016, attraverso richiesta di offerta (Rdo) sul
mercato elettronico della pubblicazione amministrazione (MEPA) aperta a tutti gli operatori
economici  abilitati  al  bando  Mepa  nella  categoria  “Servizi  di  pulizia  degli  immobili,
disinfestazione,e sanificazione impianti” , per il periodo di 18 mesi ed un importo di Euro
72.412,50  oltre  Iva,  da  aggiudicarsi  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più
vantaggiosa; 
- con la medesima determinazione veniva, altresì, approvato il disciplinare di gara e tutta la
modulistica di gara; 
-  in data 25/05/2021 veniva pubblicata RdO n 281063, unitamente alla  documentazione
richiesta ai concorrenti, assegnando quale termine per la presentazione delle offerte il giorno
10 giugno 2021 alle ore 12:00 con apertura dei plichi per le ore 15.00 del medesimo giorno; -
- in data 3/06/2021 e 7/06/2021venivano pubblicati i chiarimenti n. 1 e n. 2; – 
- con comunicazione ai concorrenti pubblicata sul portale MePa, la seduta di gara fissata per
le ore 15:00 veniva anticipata alle ore 12:30 ;

CONSIDERATO CHE 

- la prima seduta pubblica di gara si è tenuta in data 10 giugno 2021, come risulta dal verbale
del Seggio di gara  n. 1, temporaneamente conservato agli atti della Direzione Gare ed Appal-
ti;
- in data 14 giugno 2021 si è tenuta la seconda seduta del seggio di gara  come da  verbale
del seggio di gara  n. 2, temporaneamente conservato agli atti della Direzione Gare ed Appal-
ti;

VISTO l’art. 77  del Codice degli appalti (integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017), per la
valutazione delle offerte  tecniche è necessario provvedere alla nomina di una Commissione
Giudicatrice, composta da  un numero dispari di Commissari, non superiore a cinque, esperti
nelle specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;

Visto l'art. 77 comma 3 del codice degli appalti il quale dispone che i Commissari siano scelti: 
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 in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 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 all'art. 35 del d.lgs. 50/2016 per
i servizi e per le forniture anche tra il personale interno della stazione appaltante, nel
rispetto del criterio di rotazione;

VISTO l’art. 1, comma 1, lett. c) del d.l. 32/2019, in legge n. 55 del 14 giugno 2019 che ha
sospeso fino al 31 dicembre 2020 la previsione dell’art. 77, comma 3, d.lgs. 50/2016;

VISTO l'art. 8 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76  , convertito in Legge n. 120/ 2020 che ha sostituito
il termine del “31 dicembre 2020”  con quello del  “31 dicembre 2021” ;   

VISTE E RICHIAMATE  la deliberazione della Giunta comunale n.  373  del  14 giugno 2016,
corretta  con successiva  deliberazione  di  Giunta  n.  428  del  12  luglio  2016,  integrata  con
successiva deliberazione di  Giunta comunale n.  569 del  4 ottobre 2016 e modificata,  da
ultimo,  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  648  del  3  novembre  2016,  nonché  la
deliberazione di Giunta comunale n. 400 del 24 luglio 2017   con la quale è stata approvata la
disciplina,  a  valenza transitoria,  dei  criteri  e  delle  modalità  di  nomina della  Commissioni
giudicatrici; 

CONSIDERATO che: 

-  l'appalto in oggetto è di importo inferiore alla soglia comunitaria in quanto l'importo a base
di gara è di euro 75.000,00 al netto di  IVA ;
-  le modalità di  attribuzione del  punteggio per la gara in oggetto prevedono meccanismi
automatici che escludono valutazioni discrezionali;
-   per  la  scelta  dei  componenti  della  Commissione  si  è  ritenuto  di  rivolgersi  all'interno
dell'organico  comunale  ai sensi della normativa sopracitata; 

RICHIAMATE le linee  GUIDA N. 5 di  attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti “
Criteri  di  scelta  dei  commissari  di  gara  e  di  iscrizione  degli  esperti  nell'Albo  nazionale
obbligatorio  dei  componenti  delle  commissioni  giudicatrici”,  approvate  dal  Consiglio
dell'ANAC con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 ed aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 /
4/2017 con deliberazione del Consiglio ANAC n. 4 del 10 gennaio 2018 ; 

RICHIAMATO l'art.  1  comma 1 lett.c)  del  D.L.  32/2019 convertito con modificazioni  dalla
Legge 14 giugno 2019 n.  55 che ha stabilito che fino al  31 dicembre 2020  non trovano
applicazioni le disposizioni di cui all'art. 77 comma 3 del codice e  all'art. 78 , fermo restando
l'obbligo di individuare i Commissari secondo regole di competenza e trasparenza; 
RICHIAMATO il  D.  L.  n.  76/ 2020 convertito in Legge n.  120 del  2020 che ha  rinviato il
predetto termine al 31 dicembre 2021 ; 

DATO ATTO 
-  che al fine di procedere con la procedura di gara, si è ritenuto di individuare i componenti
tra  soggetti  ritenuti  idonei  ed  in  possesso  dei  necessari  requisiti  di  esperienza  e
professionalità per l'esame  delle offerte tecniche ;
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-  che l’incarico di  Presidente della Commissione è ricoperto dal  sottoscritto dott.  Giorgio
Foglia, attualmente Dirigente  della Direzione Gare e Appalti del Comune di Ancona;

-  che  gli  altri  Commissari  sono  individuati  nei  seguenti  funzionari  che  hanno  specifiche
competenze, come da curriculum vitae dei medesimi: 
-  Dott.ssa  Nadia  Acciarri  –   funzionario  amministrativo  in  carico  al  Comune  di  Ancona,
Direzione Gare e Appalti;    
  -  Dott.ssa Angela Bartolucci  –  funzionario Amministrativo in carico al Comune di Ancona,
Direzione Ambiente, Verde Pubblico ; 

RITENUTO di designare Segretaria Verbalizzante della Commissione Giudicatrice in oggetto la
Dott.ssa Nadia Acciarri – funzionario amministrativo in carico alla Direzione Gare ed Appalti
del Comune di Ancona, 

DATO ATTO che in relazione al presente atto nei confronti del sottoscritto Responsabile della
procedura di selezione non sussistono cause di incompatibilità e inconferibilità (art. 35 bis del
d.p.r. n. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.), nonché situazioni di conflitto di interesse (all’art. 42
del d.lgs. n. 50/2016) e situazioni che determinano obblighi di astensione (art. 42 comma 2
periodo II d.lgs. 50/2016; artt.  6 e  7  DPR 62/2013; art. 6 e 7 Codice di comportamento del
Comune di Ancona, art. 6 bis  L. 241/1990), come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio
ex  DPR  445/2000  conservata  agli  atti  dell'Amministrazione   nel  rispetto  delle  specifiche
modalità di cui alla Circolare prot. 78489 del 26 maggio 2017.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO,

La sottoscritta dott.ssa Marinella Monti, nominata responsabile della Procedura di gara. 

Propone

al Dirigente dottor Giorgio Foglia della Direzione Gare e Appalti;

1. Di ritenere le premesse  parte integrante e sostanziale del presente determinato;

2. Di  nominare per quanto in premessa la Commissione Giudicatrice per la procedura in
oggetto,  costituita da n. 3 componenti sotto indicati:

- Dottor Giorgio Foglia - Dirigente  della Direzione Gare e Appalti del Comune di Ancona,  -
Presidente della Commissione;
-  Dott.ssa  Nadia  Acciarri  –   funzionario  amministrativo  in  carico  al  Comune  di  Ancona,
Direzione Gare e Appalti;    
-  Dott.ssa Angela Bartolucci  –  funzionario Amministrativo in carico al Comune di Ancona,
Direzione Ambiente, Verde Pubblico;

3.  Di  designare  quale  Segretaria  Verbalizzante  la  Dott.ssa  Nadia  Acciarri  –  funzionario
amministrativo in carico alla Direzione Gare ed Appalti del Comune di Ancona; 
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4. Di dare atto che i componenti della Commissione Giudicatrice e la Segretaria verbalizzante
hanno prodotto le dichiarazioni richieste dall'art. 77 del Dlgs. 50/2016 e dalla deliberazione
della Giunta comunale n.  373  del  14 giugno 2016, corretta con successiva deliberazione di
Giunta n. 428 del 12 luglio 2016, integrata con successiva deliberazione di Giunta comunale
n. 569 del 4 ottobre 2016 e modificata con deliberazione di Giunta comunale n. 648 del 3
novembre 2016 nonché con la deliberazione di Giunta Comunale n. 400 del 24 luglio 2017;

5. Di disporre, ai sensi dell'art.  29 commi 1 e 4 del Codice la pubblicazione del  presente
provvedimento e dei curricula dei componenti della Commissione Giudicatrice in oggetto, nel
rispetto  della  normativa  di  cui  all'art.  33  /2013  e  s.m.i.  sulla   sezione  “Amministrazione
trasparente”- sottosezione “Bandi di gara e contratti” del sito istituzionale del Comune di
Ancona;

6.  Di  dare atto che ai  componenti  della  Commissione Giudicatrice non è  dovuto  alcun
compenso in quanto Commissari interni al Comune di Ancona; 

7. Di dare atto che il presente provvedimento  non comporta  impegno di spesa;

8. Di dare che il responsabile del procedimento oggetto del presente provvedimento è la 
dott.ssa Marinella Monti , responsabile della selezione di gara;

9. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar Marche ai sen-
si e per gli effetti dell'art. 41 del D.Lgs 104/10 con decorrenza dalla scadenza del periodo del -
la relativa pubblicazione.

10. Di dare atto che, rispetto alla procedura di affidamento in oggetto, nei confronti della sot-
toscritta Responsabile di selezione della gara : 

- non ricorre conflitto di interesse, anche potenziale dell’art. 6 bis della legge 241/90,dell’art.
6 del D.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di comportamento del Comune di Ancona;

- non ricorrono le cause di astensione previste dall’ articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dall’art.
7 del Codice di comportamento del Comune di Ancona;

- non ricorrono le condizioni di astensione di cui all’art. 14 del D.P.R. n. 63/2013 e all’ art. 18
commi 1-5 del Codice di comportamento del Comune di Ancona, né le situazioni ed i com-
portamenti ivi indicati;

- non ricorrono le condizioni ostative previste dall’art. all’art. 35 bis del d.p.r. n. 30 marzo
2001 n. 165 e s.m.i.;

- non ricorrono le situazioni di conflitto di interesse di cui all’art. 42 del d.lgs. n. 50/2016
come da propria  dichiarazione resa  nei  termini  anzidetti  ai  sensi  dell’art.  47  del  d.pr.  n.
445/2000 e s.m.i., conservata agli atti della intestata direzione;

Il RESPONSABILE DELLA SELEZIONE DI GARA

( Dott. ssa Marinella Monti )

Pag. 4 di 4


