Prot. n. 2766 /RI

Direzione Interregionale
Campania e Calabria
Ufficio Risorse
Reggio Calabria, 28.05.2019

DETERMINAZIONE DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Oggetto: Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e
comma 6 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta su Me.PA, per il
servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale, disinfestazione e derattizzazione presso
gli immobili, meglio descritti nell’allegato capitolato tecnico,

ospitanti gli Uffici

dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ubicati nella Regione Calabria, nonché dei
servizi connessi di ausiliariato presso gli Uffici dei Monopoli aventi sede a Cosenza e
Reggio Calabria.
Durata: nr. 12 mesi a decorrere dal 01/10/2019 al 30/09/2020
CIG: 78716513E6
Determina a contrarre n.11/2019, prot. 1987/RI del 11.04.2019
R.U.P. ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: Anna Amalia Serrao,
funzionario dell’Ufficio Risorse di questa Direzione Interregionale.
Punto Istruttore: Aurelia Daniela Foresi funzionario dell’Ufficio Risorse di questa
Direzione Interregionale.
D.E.C.: I Responsabili degli Uffici destinatari del servizio in oggetto
Impegno

massimo

di

spesa:

€

142.825,00

(centoquarantaduemila

ottocentoventicinque/00) oltre IVA di cui:
 € 132.000,00 (centotrentaduemila/00) oltre IVA per servizi a canone;
 €

825,00 (ottocentoventicinque/00) quali costi per la sicurezza da rischio

interferenziale;
 € 10.000,00 (diecimila/00) oltre IVA per interventi non programmabili.
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IL DIRETTORE INTERREGIONALE

VISTO il D.Lgs. 30.07.1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. che reca norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 Incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle
Dogane dal 1° dicembre 2012;
VISTO il Decreto 28 dicembre 2000, recante le modalità di avvio delle agenzie fiscali e
l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’amministrazione finanziaria a
norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, successivamente
modificato dal Decreto 20 marzo 2000;
VISTO il Regolamento di amministrazione deliberato dal Comitato di gestione in data
28.02.2018, delibera n.359, aggiornato al 20/12/2018;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, aggiornato con le modifiche
approvate dal Comitato di gestione nella seduta del 28.02.2018, delibera n. 358, coordinato
con le modifiche approvate nella seduta del Comitato di gestione del 17/04/2018;
VISTO il Regolamento di contabilità, aggiornato con le modifiche approvate dal Comitato di
gestione nella seduta del 18 aprile 2019;
VISTO il Manuale di contabilità, adottato dall'Agenzia delle Dogane ai sensi dell'art. 8 del
Regolamento di contabilità;
VISTO il Manuale dell’Attività Negoziale dell’Agenzia, aggiornato con delibera n. 325 del
Comitato di Gestione del 15.12.2016;
VISTA la Determinazione n. 129182 del 27.11.18 relativa alla organizzazione delle Strutture
di Vertice Centrali;
VISTA la determinazione n. 129186 del 27.11.18 relativa all’ organizzazione delle Strutture
di Vertici Interregionali, Regionali e Interprovinciali e successiva determinazione n. 46256
del 18.04.19 relativa all’articolazione degli Uffici delle Direzioni Interregionali, Regionali e
Interprovinciali e degli Uffici delle Dogane e dei Monopoli;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, 2019-2021, aggiornato con determina direttoriale prot. 2358/RI del 29 gennaio
2019 e ss.mm.ii.;
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VISTO il combinato disposto degli artt.1del D.L. 95/2012, convertito nella l. 135/2012, e 450
della L. 296/2006, così come modificato dall’articolo 1, commi 495 e 502. della l. 208/2015
(legge di stabilità 2016) e successivamente dalla legge di bilancio 2019 che al comma 130
prevede l’innalzamento da € 1.000 a € 5.000 del limite di importo oltre il quale le
amministrazioni pubbliche sono obbligate ad effettuare acquisti di beni e servizi facendo
ricorso al Mercato Elettronico della PA (MEPA);
VISTA la L. 208/2015 che ha esteso alle Agenzie fiscali l’obbligo di approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni-quadro (per effetto della modifica apportata all’art. 1, comma
449, della L. 296/2006);
VISTO la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014
sugli appalti pubblici e che abroga la Direttiva 2004/18/CE;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ;
VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “ Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2019 – 2021, pubblicata in G.U. n. 302
del 31 dicembre 2018, S.O. n. 62”;
VISTE le linee guida ANAC: n. 2 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, n. 3
in materia di “ Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni” e n. 5 in materia di “Criteri di scelta dei commissari
di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle
commissioni giudicatrici;
VISTI gli artt. 37 del D.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia
di "Amministrazione trasparente" e la determina ANAC 1310/2016;
l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1 del D.P.R. 62/2013, "Regolamento recante il Codice
di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001,
n. 165", nonché il "Codice di Comportamento del personale dell'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli";
VISTA la nota prot. n.68914/RU del 18/06/2018 della D.C.P.A.S.L relativa alle “ Linee
Guida in materia di pianificazione, amministrazione e sicurezza sul lavoro nella fase di
transizione al nuovo assetto organizzativo “ ;
VISTA la nota prot. 3364/RU del 11.01.2019 della D.C.P.A.S.L. con cui, tra l’altro, è stato
confermato il ruolo di Stazione Appaltante di questo Ufficio anche per l’Ufficio Monopoli per
la Calabria;
VISTA la determina direttoriale prot. n. 1520/RI del 25 gennaio 2019 che concentra presso
la Direzione Centrale Pianificazione, Amministrazione e Sicurezza sul lavoro le competenze
inerenti alla cura e al coordinamento degli approvvigionamenti per gli Uffici dei Monopoli;
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VISTO il Piano biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020, di cui art. 21 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. di questa Direzione Interregionale, approvato dalla D.C.P.A.S.L. Ufficio Acquisti - con nota prot. n. 8453/RU del 25.01.19, in particolare rigo 13, Anno 2019
(numero intervento CUI 97210890584201900207);
VISTE le istruzioni operative fornite con nota della Direzione Interregionale Campania
Calabria prot. 4094/RU del 14/02/2019;
VISTA la determina prot. 1987/RI del 11/04/2019 con la quale è stato autorizzato l’avvio di
una procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6, del
D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., mediante RDO sul Me.Pa., per il servizio di pulizia a ridotto
impatto ambientale, disinfestazione e derattizzazione presso gli Uffici dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli ubicati nella Regione Calabria, nonché del servizio connesso di
ausiliariato presso gli Uffici dei Monopoli aventi sede a Cosenza e Reggio Calabria;
VISTO il disciplinare di gara prot. 10915/RU del 15.04.2019 che prevede, quale criterio di
aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 3, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 216, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. secondo cui “fino alla adozione
della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la commissione giudicatrice
continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto” e le citate Linee Guida ANAC n. 5
stabiliscono la vigenza del suddetto periodo transitorio fino alla pubblicazione della
deliberazione che dichiara operativo l’Albo”;
CONSIDERATO CHE, come previsto negli atti di gara, la valutazione delle offerte dal punto
di vista tecnico ed economico compete ad una commissione giudicatrice, composta da
esperti nello specifico settore a cui afferisce l’oggetto del contratto, da nominarsi ai sensi
dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii dopo la scadenza del termine di presentazione
delle offerte (nella procedura de quo ore 17,00 del 08.05.2019) e che con delibera n. 648
del 18.07.2018, l’ANAC ha inizialmente fissato la decorrenza dell’operatività dell’Albo dei
componenti delle commissioni giudicatrici alla data del 15.01.2019 e che comunicati del
09.01.2019 e del 10.04.2019 tale data è stata ulteriormente differita;
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Art.1 Commissione Giudicatrice
Per gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche esposte sopra, ai sensi dell’art. 77
e 216, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è nominata la Commissione
Giudicatrice con il compito di valutare le offerte presentate dagli operatori economici
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concorrenti alla procedura d’evidenza pubblica indetta con determina ex art. 32 del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. prot. 1987/RI del 11/04/2019 finalizzata all’acquisizione del
servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale, disinfestazione e derattizzazione presso
gli immobili, meglio descritti nell’allegato capitolato tecnico,

ospitanti gli Uffici

dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ubicati nella Regione Calabria, nonché dei
servizi connessi di ausiliariato presso gli Uffici dei Monopoli aventi sede a Cosenza e
Reggio Calabria.
Nell’individuazione dei componenti della commissione giudicatrice sono state
seguite le indicazioni delle citate Linee Guida ANAC n. 5 scegliendo esperti nello
specifico settore a cui afferisce l’oggetto del contratto ed escludendo coloro che
potessero avere interessi personali diretti nella procedura di gara in oggetto.
Art. 2 Composizione della Commissione Giudicatrice
La Commissione è costituita nel modo seguente:


Presidente, con diritto di voto: Ing. Lucio Crea;



Componente, con diritto di voto: Ing. Marcello Milicia;



Componente, con diritto di voto: dott.ssa Fortunata Pizzi.



Segretario verbalizzante e custode della documentazione di gara, senza
diritto di voto: dott.ssa Donatella La Rosa

I membri della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico, oltre a
presentare aggiornato curriculum vitae et studiorum, soggetto a pubblicazione sul sito
web di questa Agenzia, sezione Amministrazione Trasparente, dovranno dichiarare, ai
sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., l’inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs 56/2016 e
ss.mm.ii..
I componenti della Commissione, in quanto dipendenti dell’Amministrazione,
svolgeranno tale funzione nell’ambito delle rispettive attività d’ufficio e senza alcun
compenso aggiuntivo.
Art. 3 Modalità di svolgimento dei lavori della Commissione
In base a quanto indicato nelle linee guida ANAC n.5 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
delibera n. 1190 del 16.11.2016 ed aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con deliberazione del
Consiglio n. 4 del 10.01.2018, la Commissione Giudicatrice opererà in piena autonomia.
Trattandosi di procedura svolta mediante un sistema telematico, come previsto
dall’art.36 comma 6 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.,

le suddette attività verranno

effettuate, conformemente alle prescrizioni di cui all’art. 40 del D.Lgs.n. 50/2016 e
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ss.mm.ii., utilizzando il portale Consip www.acquistinretepa.it, con il supporto del punto
istruttore ivi registrato, senza diritto di voto.
In ogni caso tutte le operazioni svolte dovranno essere oggetto di verbale
giornaliero sottoscritto da tutti i componenti della Commissione.
Con la predisposizione della graduatoria finale e della proposta di aggiudicazione
cessano i lavori della Commissione, che provvederà a consegnare la relativa
documentazione al R.U.P. dott.ssa Anna Amalia Serrao, per il seguito di competenza.
I lavori della Commissione dovranno concludersi, salvo motivate ed oggettive
esigenze, entro il 30 giugno 2019.
Art. 4 Pubblicità
La presente determinazione è soggetta agli adempimenti pubblicitari di cui all’art.
29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Il Direttore Interregionale
Lorenzo CLEMENTE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, coomma 2, del D.Lgs. 39/93.
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