COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
GABINETTO DEL SINDACO

U.O. Gabinetto del Sindaco

COPIA
DETERMINAZIONE N. 1301 DEL 17/07/2020
OGGETTO:

Procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., del servizio di rinnovamento tecnologico e gestione dei servizi
digitali funzionali alla trasparenza e pubblicità delle sedute degli organi comunali.
CIG: 83549101D8 -N.Gara 7808155. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.

IL DIRIGENTE
Premesso che con le seguenti determinazioni:
- n. 2697 del 23 dicembre 2019 si è stabilito di procedere all'affidamento del servizio di rinnovamento
tecnologico e gestione dei servizi digitali funzionali alla trasparenza e pubblicità delle sedute degli organi
comunali, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e di
individuare gli operatori economici a cui inviare apposita richiesta di R.D.O. tramite il sistema Me.Pa.
gestito da Consip S.p.A. previo espletamento di apposita indagine di mercato mediante acquisizione di
manifestazioni di interesse con pubblicazione di apposito avviso di interesse ;
- n. 1168 del 30 giugno 2020, è stata avviata la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b)
del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento delservizio di rinnovamento tecnologico e gestione dei servizi
digitali funzionali alla trasparenza e pubblicità delle sedute degli organi comunali, tramite R.D.O. sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione secondo le condizioni tecniche ed economiche
riportate nel capitolato speciale di appalto, per un importo contrattuale presunto di € 110.655,74 di cui euro
300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso iva esclusa 22%, da aggiudicare con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.
95 del D.lgs. 50/2016;

Considerato che
-l'art.77, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii prevede che nelle procedure di aggiudicazione di
contratti pubblici 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 a una Commissione giudicatrice composta da membri con adeguata professionalità;
- l'art. 1 comma 1, lett. c) della n. 55 del 14 giugno 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 giugno
2019, di conversione del D.L. n. 32/2019, ha sospeso fino al 31 dicembre 2020 la previsione dell’art.
77, comma 3, d.lgs. 50/2016, concernente l'Albo dei Commissari istituito presso l'ANAC;
Visto le Linee Guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti
del Responsabile Unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate con
Deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1096 del 26 Ottobre 2016 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 273 del 22 Novembre 2016), aggiornate al D.Lgs. n.56/2017 con
Deliberazione de l Consiglio n. 1007 dell’11 Ottobre 2017 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 260 del 7 Novembre 2017);
Visto l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000 in base al quale sono attribuiti ai dirigenti, secondo le
modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, fra l'altro anche la presidenza delle
commissioni di gara e di concorso e la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
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Visto altresì il Comunicato dell'ANAC del15 luglio 2019 di sospensione dell’operatività dell’Albo dei
commissari di gara di cui all’articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50 ;
Dato atto che la gestione della procedura di gara sarà attuata da un Seggio Amministrativo costituito
dal sottoscritto e da n.2 dipendenti dell'Ufficio Appalti e Contratti, che procederà all’apertura e a
disamina della documentazione amministrativa, e da una Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art.
77 comma 7 D.Lgs. n.50/2016 , che procederà all’apertura e successiva valutazione delle offerte
tecniche, nonché all’apertura e valutazione delle offerte economiche da nominare successivamente alla
scadenza del termine di presentazione delle offerte;
Visto che il termine ultimo per la presentazione delle offerte stabilito nella Richiesta di offerta n.2598530 è
scaduto in data 16 luglio 2020, alle ore 12,00 e pertanto si rende necessario provvedere alla nomina della
Commissione giudicatrice a termini dell'art. 77 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. nei componenti
indicati nel dispositivo del presente atto;
Ritenuto provvedere alla suddetta nomina in conformità a quanto previsto dal comma 12 art. 77 del d.Lgs.
50/2016 individuando i componenti della Commissione in n. 2 dipendenti dell'amministrazione comunale e
n. 1 componente esterno in possesso delle opportune professionalità e di seguito specificati:
- dott.ssa Daniela Mantoni, Dirigente Settore Servizi Finanziari - del Comune di Fano Presidente;
- dott.ssa Daniela Bartoloni, Responsabile P.O. U.O.C. Sistema Informativo Comunale del Comune di Fano
- Componente;
- dott. FrancescoMoroncini, Esperto informatico Componente esterno;
Ritenuto, inoltre, di avvalersi per le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione di un dipendente
dell’Ufficio appalti e Contratti/CUC;
Dato atto:
- che le attività della Commissione non comportano spese in quanto la stessa risulta composta da personale
interno all'amministrazione comunale e sterno che svolge l’incarico a titolo gratuito;
- che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico -finanziaria
dell'Ente;
Attestato
- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal
vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello
stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell’art. 54
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - di cui al D.P.R. n. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 503 del 30/12/2013.
ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta, in relazione allo stesso, da parte del
Dirigente nonchè Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000 l'assenza di
Determinazione numero 1301 del 17/07/2020 pag. 2

COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
GABINETTO DEL SINDACO

U.O. Gabinetto del Sindaco

situazioni di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in conformità alla direttiva n. 3/2019 del
Segretario Generale del Comune di Fano-Autorità Locale Anticorruzione;
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 9/2019 ad oggetto: " Nomina Dirigente Capo Gabinetto del
Sindaco";

DETERMINA
1) DI DARE ATTO che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2) di NOMINARE la Commissione giudicatrice per l'affidamento in appalto del servizio di rinnovamento
tecnologico e gestione dei servizi digitali funzionali alla trasparenza e pubblicità delle sedute degli
organi comunali, nei seguenti componenti in possesso delle opportune professionalità, come da curriculum
allegati, e di seguito specificati:
- dott.ssa Daniela Mantoni, Dirigente Settore Servizi Finanziari - del Comune di Fano Presidente;
- dott.ssa Daniela Bartoloni, Responsabile P.O. U.O.C. Sistema Informativo Comunale del Comune di Fano
- Componente;
-dott. Francesco Moroncini, Esperto informatico Componente esterno;
- di dare atto chele funzioni di Segretaria verbalizzante della Commissione sono svolte da un dipendente
della U.O.C. Appalti e Contratti;
3) di PROVVEDERE ad acquisire le dichiarazioni , rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dei
componenti della commissione circa l’insussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai
commi 4, 5 e 6 del medesimo art. 77;
4) di RENDERE NOTO che:
-le attività della Commissione non comportano spese in quanto la stessa risulta composta da personale
interno all'amministrazione comunale e esterno che svolge l’incarico a titolo gratuito e che la gara è
contraddistinta dai seguenti codici: CIG n.83549101D8 -N.Gara 7808155;
-il Responsabile del procedimento a norma dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dott. Pietro Celani;

5) di DARE ATTO che, per la presente determinazione è stato effettuato, ai sensi dell’art. 147 bis del
D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i., il controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il
rilascio del parere di regolarità tecnica;
6) di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 29, comma 1,
D.Lgs.50/2016.

IL DIRIGENTE
( dott. Pietro Celani)
(documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e. 82/2005)
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