n.1649/08-10-2018 * albo pretorio PALO DEL COLLE

Comuni di
Palo del Colle

Terlizzi

Centrale Unica di Committenza
comprensoriale
Città Metropolitana di Bari

Ufficio d’Ambito
il Responsabile
_______________________________________
soggetta a
TRASPARENZA
-S-

DETERMINAZIONE
n.6/08-10-2018
registro Particolare C.U.C.

Registro Generale PdC n.982/08-10-2018
(preliminare n.6/04-10-2018)

─═─ ─═─ ─═─
oggetto:

"FORNITURA DEL SISTEMA DI SORVEGLIANZA URBANA NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI TERLIZZI" C.I.G. Z3F2481F86 CUP B11B170000200001 AVVIO
PROCEDIMENTO PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

classificazione controlli interni: {3CENTRALE UNICA DI COMMITTEN ZA COMPRENSORIALE( 30)} »0: DETERMINAZIONI /20: DET. INDIZIONE GARA -

BANDO & DISCIPLINARE GARA

il Responsabile
dell’Ufficio d’Ambito della Centrale Unica di Committenza

Premesso
a.- che con determinazione a contrattare/approvazione n.335/2018.maggio.10, a.p.
n.850/2018 veniva approvato il capitolato speciale d’appalto per la fornitura del
«Sistema per il Monitoraggio del Territorio e la Sicurezza dei Cittadini – Fornitura del
Sistema di video sorveglianza urbana nel territorio del Comune di Terlizzi»;
b.- che con nota protocollata al n.10391/2018 la suddetta determinazione veniva
trasmessa al R.U.A.C.U.C.;
c.- che con determinazione del Responsabile dell’Ufficio d’Ambito della Centrale Unica di
Committenza n.3/2018 (n.777/2018 R.G. del Comune di Palo del Colle, a.p.
n.1274/2018 Comune Palo del Colle), si procedeva all’indizione della gara nonché
all’approvazione del Bando di gara e del relativo disciplinare;
VISTO:
a. il paragrafo 20.1. del disciplinare di gara “La commissione giudicatrice è nominata, ai
sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la
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COPIA

___________________
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CONSIDERATO CHE:
a. l’A.N.AC. ha disciplinato, con le Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, i “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’Autorità con delibera n.1190 del 16 novembre 2016 ed
aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n.4 del 10
gennaio 2018;
b. Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n.648 del 18 luglio
2018 ha adottato le “Istruzioni operative per l’iscrizione all’Albo nazionale
obbligatorio dei commissari di gara e per l’estrazione dei commissari” stabilendo,
altresì, che “17. Ai fini dell’estrazione degli esperti, l’Albo è operativo, per le
procedure di affidamento per le quali i bandi o gli avvisi prevedano termini di
scadenza della presentazione delle offerte a partire dal 15 gennaio 2019. Da tale
data, è superato il periodo transitorio di cui all’articolo 216, comma 12, primo
periodo, del Codice dei contratti pubblici”;
PRESO ATTO CHE:
a. con la determinazione n.335/2018 venivano assegnati al R.U.A. €.8.000,00, a valere
sull’impegno di spesa n.996/2017, per far fronte alle spese per le pubblicazioni e per i
compensi della Commissione Giudicatrice;
b. con determinazione del Responsabile dell’Ufficio d’Ambito della Centrale Unica di
Committenza n.4/2018 (n.799/2018 R.G. del Comune di Palo del Colle, a.p.
n.1278/2018 Comune Palo del Colle), si affidava all’offerente “STC MANAGING
S.R.L.”, P.IVA 07841320729, corrente in Barletta alla via Sant’Antonio n. 73 il servizio
di pubblicazione di avvisi e bandi relativi alla specifica gara per il corrispettivo di €
1.567,19, oltre I.V.A. al 22% ed €.16,00 per bolli, complessivamente, quindi, per
€.1.927,98;
RITENUTO di accantonare la presumibile spesa di € 2.000,00, IVA inclusa, onde procedere
alle pubblicazioni dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento ex art. 98 D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;
VALUTATO, pertanto, che residua una disponibilità di € 4.000,00, oneri fiscali, previdenziali
ed assistenziali inclusi, da destinare alla remunerazione dei componenti della Commissione
Giudicatrice;
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presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri,
esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai
commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77,
comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla
stazione appaltante.”
b. l’art. 18, comma 1.b.2), della Convenzione istitutiva della C.U.C. TERLIZZI-PALO DEL
COLLE che attribuisce al R.U.A. “la nomina della Commissione giudicatrice in caso di
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in
accordo con i Comuni associati”;
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RITENUTO, pertanto, di procedere alla individuazione dei componenti della Commissione
Giudicatrice per l’affidamento dell’appalto afferente la fornitura del «Sistema per il
Monitoraggio del Territorio e la Sicurezza dei Cittadini – Fornitura del Sistema di video
sorveglianza urbana nel territorio del Comune di Terlizzi» mediante selezione tra coloro, in
possesso di titolo di studio adeguato e/o esperti nella materia, che abbiano trasmesso la
propria disponibilità su invito effettuato ad almeno tre (minimo:1, 1 e 1) tra pubbliche
amministrazioni, istituzioni universitarie o ordini professionali;
RICHIAMATI i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190, per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;
RICHIAMATI, altresì, i principi e le disposizioni del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 sul riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art.37 sugli obblighi di
pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
D E T E R M I N A
1. di considerare il preambolo parte integrante del presente dispositivo;
2. di procedere alla individuazione dei componenti della Commissione Giudicatrice per
l’affidamento dell’appalto afferente la fornitura del «Sistema per il Monitoraggio del
Territorio e la Sicurezza dei Cittadini – Fornitura del Sistema di video sorveglianza
urbana nel territorio del Comune di Terlizzi» mediante selezione tra coloro, in
possesso di titolo di studio adeguato e/o esperti nella materia, che abbiano
trasmesso la propria disponibilità su invito effettuato a:
2.a.

Comuni del G.A.L. «Nuovo Fior d’Olivi» e dell’A.R.O. 1/BA;

2.b.

Regione Puglia;

2.c.

Città Metropolitana di Bari;

2.d.

Comune di Bari;

2.e.

Politecnico di Bari;

2.f.

Ordine Ingegneri e Architetti di Bari e B.A.T.;

3. di stabilire i seguenti principi e criteri generali per la disciplina della selezione:
a. Soggetti ammessi
Possono partecipare i seguenti soggetti, in analogia a quanto previsto dall’art.2 delle
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’Autorità con
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RILEVATO CHE alcuna regolamentazione in merito alla nomina ed ai compensi dei
componenti esterni delle Commissioni Giudicatrici di procedure di selezione del contraente
di appalti è rinvenibile sia nella convenzione istitutiva della C.U.C. Terlizzi-Palo del Colle sia
nella regolamentazione generale del Comune di Terlizzi;
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delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 ed aggiornate al d.lgs.56 del 19/4/2017 con
deliberazione del Consiglio n.4 del 10 gennaio 2018:
a. professionisti la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o
collegi;
b. dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui
all’art. 3, comma 1 lett. a) del Codice;

Nell’istanza di partecipazione i soggetti di cui sopra dovranno dare dimostrazione del
possesso dei requisiti di cui agli articoli 2.3, 2.5 e 2.6 delle citate Linee guida n.5, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, ad eccezione dei requisiti dimostrativi
dell’esperienza accumulata di cui alle lettere 2.3.f), 2.5.e) e 2.6.d), che verranno presi
in considerazione esclusivamente per la valutazione comparativa propedeutica alla
nomina.
b. Requisiti professionali temporali
Si definisce in anni CINQUE il requisito temporale di cui alle lettere 2.3.a), 2.5.a) e
2.6.a) delle citate Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in
quanto i parametri di valutazione e le valutazioni tecniche richieste non impongono
altrimenti e, inoltre, in quanto in tal modo si intende ampliare la platea dei candidati.
c. Composizione della Commissione
La commissione sarà composta da tre commissari, tra i quali uno, scelto mediante
sorteggio, con funzioni di presidente, con professionalità di competenza e/o
esperienza nelle materie del bando. E’ titolo preferenziale la dimostrazione del
possesso di esperienza e professionalità di cui alle lettere 2.3.f), 2.5.e) e 2.6.d) delle
citate Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
d. Cause di incompatibilità
Si applica quanto previsto per le rispettive categorie di soggetti di cui sopra dall’art.3
delle citate Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e quanto
previsto dall’art.77 dello stesso Codice,
e. Compenso e modalità di pagamento
I compensi sono determinati nella misura forfettaria omnicomprensiva pari a €150,00
per ogni seduta della Commissione e per ogni componente della stessa, al lordo delle
ritenute di legge, oltre IVA e contributi, se dovuti. In caso di dipendenti dei comuni
costituenti la CUC con incarichi dirigenziali o equivalenti, l’incarico è da intendersi
conferito "ratione officii" dalla amministrazione di appartenenza dalla quale i
rispettivi dipendenti dipendono funzionalmente, in base alla relativa struttura
organizzativa, fatto salvo un rimborso spese forfetario omnicomprensiva pari a
€.50,00 per i componenti esterni a Terlizzi, sede di svolgimento della gara.
f. Procedura e modalità di presentazione delle candidature
Le domande ed i relativi allegati dovranno essere inviate esclusivamente via PEC, in
PDF firmato digitalmente con dispositivo elettronico di firma, o in scansione
dall’originale cartaceo con allegato documento di identità in corso di validità,
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c. professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e
posizioni assimilate.
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all’indirizzo pec cuc.terlizzi_palodelcolle@pec.rupar.puglia.it, riportante la dicitura
“Istanza per la nomina a componente della Commissione Giudicatrice - CIG
7582985D2B”, contenente:
a. istanza di candidatura;
b. dichiarazione di possesso dei requisiti speciali e di quelli di ordine generale,
come sopra indicati;

Il recapito tempestivo rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità dell’Ente appaltante, ove, per qualsiasi motivo, gli stessi
non pervengano entro il termine previsto, ancorché spediti entro il termine.
g. Criteri di scelta dei commissari
Le candidature proposte saranno valutate considerando in via prioritaria i dipendenti
delle stazioni appaltanti costituenti la CUC o di altre stazioni appaltanti esterne alla
CUC, ed in via subordinata i soggetti di cui alle lettere a) e d) dell’art.2.2 delle Linee
guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Il R.U.A. procederà alla selezione dei candidati in possesso dei requisiti valutando:
1. curriculum professionale;
2. esperienza maturata nelle specifiche materie oggetto della gara.
h. Termine per il ricevimento delle candidature
La domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio di del
venerdì.12.ottobre.2018, ore 12:00, esclusivamente via PEC all’indirizzo indicato,
secondo le modalità sopra specificate.
La presentazione della candidatura non comporta alcun diritto o aspettativa
giuridicamente tutelata ai fini di una eventuale nomina.
Le istanze che dovessero pervenire oltre il termine indicato, potranno essere prese in
considerazione nel caso in cui non dovessero essere ancora pervenute candidature in
misura sufficiente, o in caso di candidati che si trovino in situazioni di incompatibilità
e/o inconferibilità.
4. di mandare il Dott. MALDERA per l’attuazione del presente provvedimento, ivi
compresa la celere predisposizione di un “avviso/bando” estrapolato dal presente
provvedimento e l’invio, in giornata stessa, con allegata copia delle citate Linee Guida
n.5 dell’A.N.A.C., alle Amministrazioni, Istituzioni Universitarie e Ordini Professionali
sopra individuati;
5. di disporre, per il presente provvedimento,
5.a.

la pubblicazione all’albo pretorio di entrambi i Comuni della C.U.C.;

5.b. l’esposizione
nella
sottosezione
della
Sezione
«“Amministrazione
Trasparente”/Centrale Unica Committenza/gare 2018/Terlizzi/Videosorveglianza» dei siti
web istituzionali di entrambi i Comuni, una volta completato l’iter (compresa la defissione)
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c. dichiarazione di possesso dei requisiti professionali corredata da curriculum
professionale articolato in titoli di studio, titoli professionali, abilitazioni, ed
esperienza riferita alle specifiche professionalità richieste.
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di pubblicazione ordinario sull’albo pretorio on line;
5.c. l’esposizione
nella
sottosezione
della
Sezione
«“Amministrazione
Trasparente”/Bandi di gara e contratti/Delibera a contrarre » dei siti web istituzionali di
entrambi i Comuni, una volta completato l’iter (compresa la defissione) di pubblicazione
ordinario sull’albo pretorio on line;
5.d.

l’invio di copia del provvedimento
5.d.1.

al R.U.P. perché adotti gli atti di impegno di competenza, se necessari;

5.d.2.

alla Città Metropolitana per informazione sull’avanzare della procedura;
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6. di dichiarare urgentissimo il presente provvedimento;
______________________
Giulio Rutigliano

↑(leggasi: FIRMATO)↑
preliminare: Maldera Vincenzo
r.u.p.: Dott. Giulio Rutigliano
dirigente: Giulio Rutigliano
note:

________________________________

____________________________________________

copia ad uso pubblicazioni e interno
estratta dalla procedura informatica senza interazioni umane.
,lì 08-10-2018

il depositario degli atti
(D.P.R. n.445/2000)
________________________
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Letto e sottoscritto a norma di legge.
il Responsabile
dell’Ufficio d’Ambito
della Centrale Unica di Committenza
F.to Giulio Rutigliano

_______________________________
Parere di Exequatur Responsabile CUC del 08-10-2018 con esito VISTO.
lì, 08-10-2018

il ______________
F.to Dott. Giulio Rutigliano

__________________________________________________________________________________

(se non sono riportati importi, la determinazione non ha riflessi diretti o indiretti finanziari o patrimoniali e il visto/parere ha tale tenore o non è stato espresso)

Cap./Art.

Importo

Anno

Imp. N.

Data Impegno

Codice di Bilancio

La presente determinazione è esecutiva ai sensi del D.Lgsl. 18.agosto.2000 n.267, art.151, comma 4.
Terlizzi/Palo del Colle li,
il Responsabile
____________________________
(la firma di pugno è sostituita dalla “pinnatura” interna )

===============================
=====================================================================

copia ad uso pubblicazioni e interno
estratta dalla procedura informatica senza interazioni umane.
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,lì 08-10-2018

il depositario degli atti
(D.P.R. n.445/2000)

________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme dichiarazione dell’Incaricato per la Pubblicazione (I.P.), che firma il presente per conferma, copia digitale
estratta senza intervento umano della suestesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio al n.__ 1649 __ per 15
giorni consecutivi dal __ 08-10-2018 __ al __ 23-10-2018 __
lì, 08-10-2018
l’affissione dei provvedimenti
della Centrale Unica di Committenza
viene operata, di solito, direttamente dall’autore
d’altra parte, la procedura è informatizzata e
automatizzata, per cui la presente certificazione è solo
un retaggio del passato

____________§____________

___________________________________________________________________
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VISTO DI REGOLARITÁ CONTABILE ED ESECUTIVITÁ
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno a valere
quanto a complessivi € del bilancio corrente – gestione competenze, che presenta la necessaria disponibilità, accertata in conformità al
D.L.vo 18.agosto.2000 n.267, art.183.

