DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
N. 43 del 05/11/2018
Oggetto: NOMINA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA
DELL’IMPIANTO DI VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE RACCOLTE DIFFERENZIATE, SITO
IN LOCALITÀ CRISPA DI JOLANDA DI SAVOIA (FE), DA SVOLGERSI SECONDO PROGETTI DI INSERIMENTO
E/O RECUPERO DI PERSONE IN STATO DI DISAGIO, DAL 01/01/2019 AL 31/12/2020 - CIG. 763412466A.

L’AMMINISTRATORE UNICO
RICHIAMATA

La determinazione n. 38 del 26/09/2018 recante approvazione della scelta di procedere
all'affidamento del servizio di gestione operativa dell’impianto di valorizzazione dei rifiuti
provenienti dalle raccolte differenziate, sito in località Crispa di Jolanda di Savoia (FE), da
svolgersi secondo progetti di inserimento e/o recupero di persone in stato di disagio, dal
01/01/2019 al 31/12/2020 ricorrendo a procedura aperta, ai sensi del combinato disposto degli
articoli 35 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., CPV: 90510000-5
“Trattamento e smaltimento rifiuti”;
PRESO ATTO
che nel termine indicato nel suddetto avviso ovvero entro le ore 12,00 di oggi 5 novembre 2018, sono
pervenute manifestazioni d’interesse da parte dei seguenti operatori economici:
1)
SOCIETA’ COOP. SOCIALE SOLEMARE Via Rossini n. 2/A – 45014 Porto Viro (RO) – C.F. – P.IVA
01508440292
2)
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. Via Romagnoli n. 13 Ravenna (RA) - C.F. – P.IVA
02365600390;
CONSIDERATO
- che l’art. 77, co. 1 del d. lgs. 50/2016, dispone che, nelle procedure di affidamento di contratti di appalto
o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad una commissione
giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
- che l’art. 77, co. 3 del d. lgs. 50/2016, dispone che i commissari siano scelti:
• in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 del d.lgs. 50/2016, tra gli esperti
iscritti all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC;
• in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35 o per quelli che non
presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel
rispetto del principio di rotazione;
- che gli artt. 77, co. 12 e 216, co. 12 del d. lgs. 50/2016 precisano che, fino all’adozione della disciplina in
materia di iscrizione all’Albo, 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;
RITENUTO
che è necessario demandare ad una commissione l’intero procedimento di valutazione delle offerte
afferenti l’affidamento del servizio in oggetto stante che il criterio di aggiudicazione è stato individuato
nell’offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo alla medesima commissione la competenza
sulla valutazione degli aspetti amministrativi oltre che tecnico-economici delle offerte pervenute, al fine
di garantire l’unitarietà del procedimento di valutazione e la terzietà del valutatore;
VISTO

l’art. 77 comma 7 del D.lgs. 50/2016 sulla nomina della commissione di aggiudicazione;

DETERMINA
1.
2.

3.

4.
5.
6.

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto;
di prendere atto che nel termine indicato nell’avviso ovvero entro le ore 12,00 di oggi 5 novembre
2018, sono pervenute manifestazioni di interesse da parte dei seguenti operatori economici:
a. SOCIETA’ COOP. SOCIALE SOLEMARE Via Rossini n. 2/A – 45014 Porto Viro (RO) – C.F. –
P.IVA 01508440292;
b. CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. Via Romagnoli n. 13 Ravenna (RA) - C.F. –
P.IVA 02365600390;
di procedere, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 77, comma 7 e dell’articolo 216, comma
12, del citato del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, alla
costituzione di apposita commissione per l’espletamento della procedura di gara indicata in
premessa, alla quale parteciperanno,
a. il sottoscritto rag. RICCARDO FINESSI, in qualità di presidente della commissione;
b. il geom. STEFANO GOVONI, responsabile impianti di discarica Crispa, in qualità di commissario;
c. l’ing. ALEX BARBONI, responsabile settore gestione flussi, in qualità di commissario;
d. la rag. RITA STOCCHI, responsabile settore Gare di CLARA SpA, in qualità di segretaria;
di prendere atto che i suddetti componenti hanno dichiarato di non trovarsi in una delle condizioni
previste dall’art. 77, co. 5 e 6, del d.lgs. 50/2016 e pertanto di accettare l’incarico;
di autorizzare l’ufficio GARE all’espletamento di tutte le procedure inerenti e conseguenti il presente
affidamento;
di autorizzare la responsabile del settore ANTICORRUZIONE,TRASPARENZA E PRIVACY di CLARA SPA
alla pubblicazione del presente atto e della relativa documentazione di gara sul sito internet della
società, sezione SOCIETA’ TRASPARENTE.
L’AMMINISTRATORE UNICO
(RICCARDO FINESSI)

