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IL DIRIGENTE

Sulla base dell’istruttoria espletata da Ing. Lorenzo Fruscio, anche quale responsabile dell'istruttoria,
rispetto al quale non ricorrono situazioni di impedimento, né di conflitto di interesse, anche potenziale, né
altre situazioni comportanti obbligo di astensione, in applicazione del piano di prevenzione della
corruzione.

PREMESSO CHE

con deliberazione di Giunta Comunale n.103 del20.05.2020, veniva

approvata la nuova Macrostruttura dell'Ente, con decorrenza dal 1 giugno

2020;

con deliberazione della G.C. n.148 del 06/05/2021, in attuazione di quanto

stabilito con la deliberazione della G.C. n.147 del 06/05/2021, veniva

approvato l’aggiornamento della macrostruttura dell’Ente nonché il relativo

Sistema Organizzativo di massima dimensione strutturale;

con decreto sindacale n.43 del 20.12.2021 è stato assegnato, all’ing.

Lorenzo FRUSCIO l'incarico dirigenziale della Ripartizione Ambiente, SUAP,

SUA, Trasporti e mobilità sostenibile, PNRR e Transizione Digitale;

con deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 14.03.2022 è stata

approvata la documentazione progettuale per la gestione dei servizi

integrati di raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, della

raccolta differenziata/selettiva e dei servizi complementari relativi all'igiene

urbana verificata e validata in contraddittorio con il RUP con atto del

28.01.2022 acquisito in pari data al protocollo generale dell’Ente n.3420;

con determinazione a contrarre n.512 del 02.05.2022 e successiva

determinazione integrativa n.439 del 06.05.2022 si è dato avvio alla gara

ponte, in corso di svolgimento, mediante procedura aperta sopra soglia

comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla

base del miglior rapporto qualità/prezzo per l’affidamento del servizio di

gestione dei servizi integrati di raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi urbani

ed assimilati, della raccolta differenziata/selettiva e dei servizi

complementari relativi all’igiene urbana nel Comune di Bisceglie per la

durata di due anni;

la normativa ambientale di riferimento, ex art. 177, c.2, del D.Lgs. n.
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152/2006 - TUA, Testo Unico Ambientale, parte IV, qualifica la gestione dei

rifiuti come un “servizio pubblico essenziale” che non può essere interrotto

per ragioni di pubblico interesse;

CONSIDERATO CHE

il c. 1 dell’art. 77, Codice, stabilisce: “Nelle procedure di aggiudicazione di

contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa … la valutazione

delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una

commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui

afferisce l’oggetto del contratto”;

per consolidata giurisprudenza, la legittima composizione della

Commissione di gara presuppone la prevalente, seppur non esclusiva,

presenza di membri esperti del settore oggetto dell’appalto, mentre il

riferimento al “settore” cui afferisce l’oggetto del contratto significa che

rileva la competenza per aree tematiche omogenee, anche se non per tutte

e ciascuna delle materie rientranti nell’area tematica oggetto dell’appalto o

addirittura per i singoli e specifici aspetti presi in considerazione dalla legge

di gara ai fini valutativi;

la competenza tecnica, che deve essere posseduta dai membri della

Commissione giudicatrice, può prescindere da uno specifico titolo di studio

e può desumersi dai numerosi incarichi svolti, indicativi di una esperienza

tecnica acquisita sul campo, nel concreto svolgimento dell’attività

professionale;

pertanto in analogia a quanto descritto, come confermato 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”, i

candidati Commissari devono essere in possesso di esperienza

professionale in materia attinenti l’oggetto della gara ponte, quindi in

materia di igiene, ambiente e/o ecologia;

la Commissione dovrà essere composta da n.3 membri, di cui uno con

funzioni di Presidente, a cui potrebbe aggiungersi una ulteriore figura del

segretario verbalizzante scelto all’interno della Stazione Appaltante;
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al termine della valutazione dei curricula verrà stabilita una graduatoria,

dalla quale selezionare i componenti della commissione (in caso di ex equo

oltre il terzo componente, si procederà con il sorteggio) e il Presidente della

Commissione di Gara sarà scelto mediante sorteggio tra i tre componenti

meglio classificati;

il compenso lordo è stato previsto nel quadro economico del servizio di

igiene urbana, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del

14.03.2022 ed è comprensivo di emolumenti, contributi previdenziali, IRAP

e spese di viaggio, pari ad € 1.800,00 per il Commissario che svolgerà le

funzioni di Presidente e pari ad € 1.500,00 per ciascuno dei due

Commissari diversi dal Presidente;

PRESO ATTO CHE all’interno della Stazione Appaltante non esistono soggetti

in possesso dei requisiti tecnici e professionali per la valutazione delle offerte

tecniche della nuova gara ponte e che conseguentemente tali soggetti devono

essere scelti esternamente mediante Avviso Pubblico di Selezione;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, per il

presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse,

neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

RILEVATA la necessita di costituire la Commissione Giudicatrice per la

valutazione della offerta tecnica della nuova gara ponte, il calcolo dei punteggi

complessivi, definire la graduatoria di gara e supportare il RUP per la verifica

dell’anomalia dell’offerta sulla base dei criteri fissati dall’art. 97 del D. Lgs. n.

50/2016;

VISTI

l’art.107 del D.Lgs.267 del 18.08.2000;

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Nuovo Principio Contabile” e ss.mm.ii;

le Linee guida n.5 recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di

iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti

delle commissioni giudicatrici”;

il Decreto Sindacale n. 43 del 20.12.2021 con il quale è stato conferito

all’ing. Lorenzo FRUSCIO l’incarico dirigenziale relativo alla Ripartizione

“Ambiente - SUAP – SUA - Trasporti e Mobilità Sostenibile”;

D E T E R M I N A
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di CONSIDERARE quanto espresso in premessa quale parte integrante del1.

presente atto;

di INDIRE il bando pubblico per selezionare, per titoli e curriculum, n.32.

componenti esterni della Commissione Giudicatrice della Nuova Gara Ponte;

di APPROVARE l’allegata “Manifestazione d’interesse per la selezione3.

pubblica, per titoli e curriculum, finalizzata alla nomina predetti

componenti, costituita da:

ALL. 1 - schema del bando di manifestazione di interesse per la scelta dei

componenti;

ALL.2 – criteri per l’attribuzione dei punteggi per la graduatoria dei

componenti;

ALL.3 - modello di DOMANDA DI CANDIDATURA;

di DARE ATTO CHE4.

dalla data di pubblicazione del bando comunale, sul portale TUTTOGARE,

decorrono i tempi per la presentazione delle manifestazioni d’interesse,

che devono pervenire entro e non oltre il termine del 04.07.2022 ore

12:00;

il Responsabile Unico del Procedimento è dott.ssa Caterina Di Molfetta;

il compenso lordo è stato previsto nel quadro economico del servizio di

igiene urbana, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.21

del 14.03.2022, ed è comprensivo di emolumenti, contributi

previdenziali, IRAP e spese di viaggio, pari ad € 1.800,00 per il

Commissario che svolgerà le funzioni di Presidente e pari ad € 1.500,00

per ciascuno dei due Commissari diversi dal Presidente;

di TRASMETTERE il presente provvedimento, reso esecutivo, agli ordini5.

professionali destinatari del presente avviso pubblico e alle Amministrazioni

coinvolte;

di INFORMARE CHE, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 7.08.1990 n. 2416.

e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere esperito ricorso

giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro 60

giorni (sessanta) dalla notifica o conoscenza del presente provvedimento,

ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120

(centoventi) giorni dalla notifica o conoscenza del presente provvedimento;
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di PUBBLICARE il presente atto, reso esecutivo, ai sensi del D.lgs.7.

33/2014 e s.m.i., all’Albo on line del Comune di Bisceglie e nella sezione

Amministrazione Trasparente “BANDI DI GARA E CONTRATTI - ATTI DELLE

AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI E DEGLI ENTI AGGIUDICATORI

DISTINTAMENTE PER OGNI PROCEDURA - ATTI RELATIVI ALLE PROCEDURE

DI AFFIDAMENTO APPALTI PUBBLICI SERVIZI, FORNITURE, LAVORI, OPERE,

CONCORSI PUBBLICI DI PROGETTAZIONE, DI IDEE E CONCESSIONI”, ai

sensi degli artt. 29, 36 co.9 e 76 co.1 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016, a far

data dalla esecutività del presente provvedimento.
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Firmatario RIP. AMBIENTE, SUAP, SUA, TRASPORTI E MOBILITà
ING. LORENZO FRUSCIO

Nr. Reg. Generale 624 del 20-06-2022
Nr. Reg. Emittente 103 del 20-06-2022
C.I.G.
Nr. Reg. Albo Pretorio
Periodo affissione            al

20-06-2022 IL DIRIGENTE
F.TO ING. LORENZO FRUSCIO

Copia conforme all'originale

Bisceglie, Il Responsabile

DETERMINAZIONE - COPIA - RIP. AMBIENTE, SUAP, SUA, TRASPORTI E MOBILITà - nr. reg. gen. 624 del 20-06-2022 - Pag. 7 di 7


