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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 2921 del 06/09/2019

OGGETTO: Gara n. 59874/2019 avente ad oggetto il servizio di pulizia degli uffici, degli 
immobili e dei mercati coperti comunali per un triennio, mediante procedura aperta, sopra 
soglia,  ai  sensi  dell�art.  60  del  D.lgs.  50/2016,  da  aggiudicare  con  il  criterio  dell�offerta 
economicamente  più  vantaggiosa.  CIG:  7840405AE0  �  Nomina  della  commissione 
aggiudicatrice.
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Determinazione nomina commissione tecnica

Oggetto:  Gara n.  59874/2019 avente ad oggetto  il  servizio  di  pulizia  degli  uffici,  degli  
immobili  e  dei  mercati  coperti  comunali  per  un  triennio,  mediante procedura 
aperta, sopra soglia, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, da aggiudicare con 
il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa.  CIG:  7840405AE0  – 
Nomina della commissione aggiudicatrice.

IL DIRIGENTE

- Premesso che:
• con determinazione dirigenziale n. 1139 del 02/04/2019, è stata disposta l'indizione 

di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento 
del servizio di pulizia degli uffici, degli immobili e dei mercati coperti comunali per 
un triennio;

• con la medesima determinazione è stato stabilito che l'aggiudicazione avverrà con 
l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo,  secondo  l'art.  95  del  D.lgs.  n. 
50/2016;

- Dato atto che:
• ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice dei Contratti, fino alla adozione della 

disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 del medesimo Codice, 
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;

• ai sensi del comma 7 dell’art. 77, la nomina dei commissari e la costituzione della 
commissione  devono  avvenire  dopo  la  scadenza  del  termine  fissato  per  la 
presentazione delle offerte;

-  Rilevato che è scaduto il termine per la presentazione delle offerte e che pertanto è 
possibile procedere alla nomina dei componenti della suddetta Commissione giudicatrice;
- Ritenuto di poter procedere a nominare, quali componenti esperti della commissione in 
oggetto,  i  dipendenti  comunali  indicati  nel  dispositivo  del  presente  provvedimento, 
evidenziando che sono state prese in considerazione solo professionalità interne in quanto
presenti  nell’Ente  le  adeguate  competenze  richieste  per  la  valutazione  delle  offerte 
pervenute;
-  Acquisite ex art.  77,  comma 9,  del  D.lgs.  n.  50/2016 le  dichiarazioni  rese ai  sensi 
dell’art.  47 del D.P.R. n. 445/2000, dei componenti  della commissione e del segretario 
circa l’insussistenza della cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 
del medesimo art. 77;

- Visti:
- il D.lgs. n. 50/2016 ed, in particolare, gli artt. 77, 78 e 216, comma 12;
- il D.lgs. n. 267/2000 ed, in particolare, l’art. 107 riguardante le competenze assegnate ai 

dirigenti;



D E T E R M I N A

1)  di  nominare,  quali  componenti  della  Commissione  tecnica  incaricata  di  valutare  le 
offerte  tecniche  ed  economiche  presentate  nella  gara  in  oggetto,  i  Signori  di  seguito 
indicati:
a) Presidente: Dirigente Dott. Cataldo Renato Bernocco
b) Esperto interno: Dott.ssa Scosta Giulia
c) Esperto interno: Arch. Baroni Angelo

2) di stabilire che le attività di segretario verbalizzante della Commissione saranno svolte 
dal dipendente Geom. Erbetti Lorenzo;

3) di dare atto che:
- ai commissari e al segretario non spetterà alcun compenso, in quanto appartenenti alla 
stazione appaltante;
-  i  curricula  riguardanti  i  membri  della  Commissione saranno pubblicati  sul  portale  del 
Comune di Terni, sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 
50/2016;
- il presente provvedimento di nomina sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di  
Terni  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”  ai  sensi  dell’art.  29  del  D.lgs.  n. 
50/2016;

4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio ai fini della 
generale conoscenza.

                                                               Il Dirigente Attività Finanziarie e Aziende
                                                                      Dott.ssa Stefania Finocchio


