
          CITTA' DI VIBO VALENTIA
COPIA

SETTORE 6 - AMBIENTE MANUTENZIONE GESTIONE RIFIUTI

DETERMINAZIONE N° 320 del 05/03/2019

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE NEL COMUNE DI VIBO 
VALENTIA – BANDO DI GARA SUAP N°8-2019 – NOMINA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE 
CUP E42I18000040006 - CIG 77645071E0

Registro di Settore 
N° 40 del 05/03/2019

Il giorno cinque del mese di Marzo dell'anno duemiladiciannove

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione resa in materia di anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



Premesso che:
- la Regione Calabria ha pubblicato sul BURC n.1 del 04/01/2017 il Bando per “Interventi per il 

miglioramento del servizio di Raccolta Differenziata in Calabria” a scadenza 04/04/2017, approvato 
con D.D.G. n.17494 del 30/12/2016, in cui gli interventi ammessi a finanziamento erano: A. Sistemi 
di raccolta differenziata e B. Strutture a supporto della raccolta differenziata dalle caratteristiche 
corrispondenti ai centri di raccolta di cui all'art.183 lettera mm) del d.lgs. 152/06;

- il Comune di Vibo Valentia ha partecipato al Bando previa approvazione con delibera di G.C. 114 del 
31/03/2017 di una proposta progettuale relativa al servizio di raccolta differenziata che prevedeva € 
389.771,16 per la realizzazione di 12 isole ecologiche ed € 19.425,00 per servizi consistenti in attività 
di tutoraggio (comunicazione) per un importo complessivo di Euro 409.196,16 ed un progetto di 
fattibilità tecnica ed economica, redatto ai sensi dell'art.23 commi 5 e 6 del D. Lgs. 18.04.2016 n.50, 
inerente l'intervento di “Realizzazione di due centri di raccolta” dell'importo complessivo di Euro 
350.000,00;

- da Decreto del Dirigente del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria n. 1968 del 
15/03/2018 di approvazione delle graduatorie definitive del bando di cui sopra, risulta che il Comune 
di Vibo Valentia è ammesso a finanziamento per complessivi Euro 759.196,16 di cui Euro 
350.000,00 per la “Realizzazione di due centri di raccolta” ed Euro 409.196,16 per “Interventi per il 
Miglioramento e potenziamento del Servizio di raccolta differenziata nel Comune di Vibo Valentia”;

- con deliberazione di Giunta Comunale n.74 del 23/03/2018 sono stati approvati lo “Schema di 
convenzione  Servizio di R.D.”  e lo “Schema di convenzione  Centri di Raccolta” che 
disciplinano i rapporti tra la regione Calabria ed il beneficiario per la realizzazione degli interventi 
ammessi a finanziamento dell'importo complessivo pari ad Euro 759.196,16 di cui al Bando per 
“Interventi per il miglioramento del servizio di Raccolta Differenziata in Calabria” approvato con 
D.D.G. n.17494 del 30/12/2016;

- con Determina dirigenziale n° 390/2017 è stato nominato Responsabile del Procedimento l'ing. 
Alfredo Santini;

- con deliberazione di Giunta Comunale n° 280 del 20.12.2018 è stato approvato il progetto definitivo-
esecutivo, relativo alla “Realizzazione di 12 isole ecologiche nel comune di Vibo Valentia” ed il 
relativo quadro economico generale;

Considerato che con determinazione n°44 del 18.01.2019 si è stabilito di:
- di indire una gara d'appalto nella forma della procedura aperta per l'affidamento dei “Lavori di 

realizzazione di isole ecologiche fisse per rifiuti differenziati nel comune di Vibo Valentia”, 
dell'importo complessivo pari ad € 149.390,80 oltre IVA, di cui € 140.941,84 oltre IVA per lavori 
soggetti a ribasso ed € 8.448,96 oltre IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da esperire 
con il criterio di aggiudicazione della offerta economicamente più vantaggiosa;

- di delegare la SUA provinciale all'adozione del provvedimento di indizione gara ed approvazione 
schema di bando, nonché all'espletamento dell'eventuale procedura amministrativa di scelta dei 
quotidiani per il sistema di pubblicità, con fatturazione diretta a questo Ente che provvederà ad 
adottare il relativo impegno spesa ed tutti gli atti riportati all'art. 2 del Regolamento SUA;

Rilevato che:

-  il criterio di aggiudicazione previsto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
degli artt.95-97 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e pertanto occorre nominare la commissione giudicatrice 
ai sensi dell'art.77 del D.Lgs 50/2016;

- il Bando di gara n°8-2019 ha previsto il termine ultimo per la presentazione delle offerte alle ore 
12:00 del 22/02/2019;

CONSIDERATO CHE:

- fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui 
all'articolo 78, la commissione 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;

- il termine dell'avvio del sistema dell'Albo dei commissari di gara di cui all'art.78 
del D. lgs. n. 50/2016, con comunicato del Presidente dell'ANAC del 09/01/2019 
è stato differito al 15/04/2019;

- con nota prot. n.9381 del 25/02/2019 è stato richiesto alla SUA di indicare i 
nominativi di due componenti della commissione giudicatrice sensi dell'art.5 del 
regolamento SUA;

- con nota prot. n.5522 del 04/03/2019 la SUA ha individuato i suddetti 
componenti:

Giuseppe Carmelo Mari Componente effettivo
Maria Giovanna Conocchiella Componente effettivo
Antonio Minarchi Componente supplente
Pasquale Ferrazzo Componente supplente

- è necessario pertanto provvedere alla composizione della commissione 
giudicatrice, che sarà composta da n.3 commissari ovvero dal Dirigente del 
Settore Ambiente del Comune di Vibo Valentia n.q. di Presidente della 
commissione giudicatrice e dai commissari per come individuati dal Servizio 
Appalti e Contratti - SUA;

DATO atto dell'idoneità e competenza dei sopraindicati componenti la commissione 
giudicatrice;

ATTESO CHE con, dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47 del DPR n. 
445/2000, i componenti della commissione ed il segretario, preso atto delle ditte 
concorrenti, nel primo verbale di gara attesteranno l'inesistenza delle cause di 
incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77 del D.lgs. 50/2016, ovvero:

- che i commissari non hanno svolto né svolgeranno alcuna funzione o incarico 
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;

- che nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione i 
commissari non hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, né sono 
stati nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati 
dall'Amministrazione presso la quale hanno esercitato le proprie funzioni 
d'istituto;

- che non ricorre alcuna delle incompatibilità previste dall'art. 35 bis del D.Lgs. 
30.3.2001 n. 165, dell'art. 51 del Codice Civile e dell'art. 77, commi 4,5,6 del 
D.Lgs. 18.4.2016 n. 50”;

Considerato che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione 
(L.n° 190/2012 e D. P. R. 62/2013) non esistono situazioni di conflitto di interesse, 
limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del 
presente atto o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del 
sottoscritto dirigente responsabile del settore che adotta l'atto finale;

Visto l'art. 107 del D.Lgvo n. 267/2000 T.U.EE.LL. il quale prevede che l'adozione di 
atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che 
impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica 
ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;



VISTI :
- il D.lgs n.50/2016;
- il D.P.R. 207/2010 s.m.i.;
- il D.lgvo 267/2000

Visto il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito s'intendono integralmente 
riportati e trascritti:

1) di nominare ai sensi dell'art.77 del D.Lgs 50/2016 i seguenti membri della 
Commissione Giudicatrice per la realizzazione dell'intervento denominato 
“Lavori di realizzazione di due centri di raccolta comunali per rifiuti 
differenziati”:

- il sottoscritto dirigente del Settore 6 - Ambiente, Adriana Teti, con funzioni di 
Presidente;

- Giuseppe Carmelo Mari, con funzioni di Commissario effettivo;

- Maria Giovanna Conocchiella, con funzioni di Commissario effettivo;

- Antonio Minarchi, con funzioni di Commissario supplente;

- Pasquale Ferrazzo, con funzioni di Commissario supplente;

Svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante un dipendente in servizio presso la 
SUA, ai sensi dell'art.5 del Regolamento interno della Stazione Unica Appaltante.

2) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Alfredo Santini, tecnico 
comunale;

3) di trasmettere il presente provvedimento all'Amministrazione Provinciale di Vibo 
Valentia Stazione Unica Appaltante per il seguito di competenza;

4) di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n.241/1990 e dell'art.1 co.9 lett. e) 
della Legge n.190/2012 della insussistenza delle cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento; 

5) di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line;

6) di dare atto che si provvederà a pubblicare la presente nella sezione trasparenza ai 
sensi del D.Lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 05/03/2019 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI 


