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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 368 DEL 27/05/2022
Oggetto:

PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO
DI GESTIONE INTEGRATA DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE
DA SVOLGERE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAVAGNA CODICE CUP I69J21000420004 - CODICE CIG 8703279D06 NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE A SEGUITO DI
RINNOVAZIONE PARZIALE DEGLI ATTI DI GARA.

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28/3/2022 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022-2024 e relativi
allegati;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28/3/2022 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 e relativi allegati;
Considerato che, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, spetta ai Dirigenti
l’assunzione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, compresa
l’adozione di atti finanziari;
Visto il Decreto del Sindaco con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico
dirigenziale del Settore Servizi in epigrafe;
Dato atto che lo stanziamento attuale di bilancio è capiente per le spese in oggetto;
Richiamata la determinazione dirigenziale num. 99 dell'11/02/2022 di presa d'atto degli
indirizzi impartiti nella Deliberazione di Giunta Comunale num. 10 del 04/02/2022
relativamente all'appalto di servizi di igiene urbana e ambientale a seguito della
sentenza del TAR Liguria, Sezione I, del 29/12/2021;
Dato atto che i suindicati indirizzi impartiti dall'Amministrazione Comunale prevedono
l'assunzione di tutti gli atti necessari per la procedura di rinnovazione parziale degli atti
di gara successivi a quello annullato con la predetta Sentenza del TAR Liguria, ovvero
dalla nomina di una nuova Commissione giudicatrce;
Richiamato l’art. 77, c. 1 del D.Lgs. 50/2016, il quale 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;
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Visto l’art. 77, c. 3 del D.Lgs. 50/2016, il quale 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;
Visti altresì gli artt. 77, c. 12 e 216, c. 12 del D.Lgs. 50/2016 i quali 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;
Richiamato il Documento “Linee Guida disciplinanti la composizione ed il
funzionamento delle Commissioni Giudicatrici incaricate dell'espletamento delle gare
per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture” (di seguito Linee Guida), approvato con
deliberazione adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
Comunale n. 34 in data 04.11.2016;
Atteso che nelle more dell'istituzione, presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione
dell'Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui
all'articolo 78 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il suddetto documento disciplina, per le
procedure di gara per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 77,
comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la composizione e le funzioni delle
Commissioni Giudicatrici per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed
economico, quando il criterio di aggiudicazione scelto o previsto sia quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
Dato atto che la gara per la rinnovazione parziale degli atti di gara relativia al servizio
di gestione integrata di igiene urbana e ambientale da svolgere nel territorio del Comune
di Lavagna, rientra nelle procedure di competenza del Dirigente del Settore Servizi
Tecnici Territoriali (L'ufficio Accordo Consortile non è più presente nell'organigramma
del Comune di Lavagna) e che, pertanto, la Commissione Giudicatrice deve essere
nominata dal sottoscritto Dirigente;
Preso atto che, ai sensi dell'art. 5 delle Linee Guida, i componenti delle Commissioni
possono essere scelti tra le seguenti categorie:
1. professionisti la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o
collegi;
2. professionisti la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini
o collegi;
3. dipendenti pubblici appartenenti alle amministrazioni di cui all’elenco Istat,
istituito ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196 e
ss.mm.ii.;
4. professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e
posizioni assimilate;
e debbono essere in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo art. 5 delle Linee
Guida;
Preso altresì atto che, nella fattispecie di cui trattasi, si ritiene di procedere
all'individuazione dei componenti della Commissione Giudicatrice prevedendo la
presenza di num. 3 soggetti esterni, fra dipendenti di altre Amministrazioni Locali e
liberi professionisti, in possesso dei requisiti di cui al predetto art. 5 delle Linee Guida;
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Considerato che in data 16/02/2022 con nota PEC prot. 4766 il RUP provvedeva a
richiedere all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova, la trasmissione di una
rosa di professionisti in numero di 3 per addivenire alla formalizzaizone di una nuova
commissione giudicatrice composta da professionisti dotati di requisiti di compatibilità
e moralità nonchè di comprovata competenza e professionalità nel settore cui si rifesisce
la gara in oggetto;
Dato atto che, a seguito di sollecito prot. 5989 in data 01/03/2022, l'Ordine degli
Ingegneri ha comunicato i nominativi di 3 iscritti al relativo Albo rispondenti alle
caratteristiche richieste (nota prot. 7951 del 14/03/2022);
Richiamata la nota PEC prot. 10916 del 31/03/2022 di richiesta disponibilità per
Commissione di gara inviata ai 3 professionisti indicati, alla quale hanno provveduto
dare conferma i seguenti soggetti:
• ing. Felice Lombardo – riscontro prot. 11032 del 01/04/2022
• ing. Luca Bruzzo – riscontro prot. 11119 del 04/04/2022
Preso atto che il terzo professionista ha fatto pervenire una nota con la quale ha
comunicato l'impossibilità a partecipare alla Commissione di gara in oggetto (prot.
12056 del 07/04/2022);
Dato pertanto atto che, al fine di procedere con l'individuazione del terzo
professionista, è stato contattato il dott. Marco Rossi il quale ha comunicato la
disponibilità a far parte della suddetta Commissione;
Viste le comunicazioni dei nominandi Commissari individuati, con le quali essi
dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, l'insussistenza delle
cause ostative alla nomina di componente della Commissione Giudicatrice per la
procedura di gara in oggetto, ai sensi dell'art. 77 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, oltre
all'asseverazione di non essere a conoscenza dei contenuti delle offerte tecniche ed
economiche presentate dai concorrenti;
Ritenuto pertanto di nominare la Commissione Giudicatrice incaricata della nuova
valutazione delle offerte tecniche pervenute in relazione alla gara d'appalto per
l'aggiudicazione del servizio di gestione integrata di igiene urbana e ambientale da
svolgere nel territorio del Comune di Lavagna, in diversa composizione;
Richiamate le Linee guida disciplinanti la composizione ed il funzionamento delle
commissioni giudicatrici incaricate dell'espletamento delle gare per l'esecuzione di
lavori, servizi e forniture, approvate con Deliberazione del Commissario Straordinario
con i poteri della Giunta Comunale num. 34 del 04/11/2016;
Visto in particolare l'art. 6 – compensi della Commissione, ove si evince che per le gare
aventi importo a base d'asta da €. 1.000.001,00 e fino ad €. 5.000.000,00 (iva esclusa)
dovrà essere corrisposto un compenso determinato in €. 1.000,00 oltre oneri di Legge;
Dato atto che la base d'asta per la procedura in oggetto indicata è di €. 1.134.472,86
oltre IVA;
Ritenuto pertanto opportuno impegnare le relative spettanze ai seguenti Commissari
esterni:
• ing. Lombardo Felice, per €. 1.000,00 oltre C.P. E IVA, e quindi per un totale di
€. 1.268,80
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•
•

ing. Bruzzo Luca, per €. 1.000,00 oltre C.P. E IVA, e quindi per un totale di €.
1.268,80;
dott. Rossi Marco, per €. 1.000,00 oltre C.P. E IVA, e quindi per un totale di €.
1.268,80;

Preso atto che le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute della Commissione
saranno assunte dalla sig.ra Antonella Azaro – istruttore amministrativo del Comune di
Lavagna – Ufficio Segreteria del Sindaco, Servizi Cimiteriali;
Considerato che in caso di indisponibilità della sig.ra Antonella Azaro le funzioni di
Segretario verbalizzante saranno assunte dalla dott.ssa Franca Cardinali – istruttore
amministrativo del Comune di Lavagna – Ufficio Segreteria del Sindaco, Servizi
Cimiteriali.
Richiamato infine l'art. 19.2 del disciplinare di gara "svolgimento operazioni di gara –
Commissione Giudicatrice";
Visti:
• il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
• il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
• il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
DETERMINA
1) Di nominare la Commissione Giudicatrice, in diversa composizione, per la
nuova valutazione delle offerte tecniche relativamente alla rinnovazione parziale
degli atti di gara - successivi alla nomina della commissione giudicatrice –
relativi alla gara d'appalto per l'aggiudicazione del servizio di gestione integrata
di igiene urbana e ambientale da svolgere nel territorio del Comune di Lavagna,
come segue:
• ing. Lombardo Felice - PRESIDENTE;
• ing. Bruzzo Luca – COMMISSARIO;
• dott. Rossi Marco – COMMISSARIO;
• sig.ra Azaro Antonella - SEGRETARIO VERBALIZZANTE;
2) di prendere atto che in caso di indisponibilità della sig.ra Azaro Antonella le
funzioni di Segretario verbalizzante saranno assunte dalla dott.ssa Cardinali
Franca – istruttore amministrativo del Comune di Lavagna – Ufficio Segreteria
del Sindaco, Servizi Cimiteriali;
3) Di dare atto che i soggetti esterni come sopra individuati risultano in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 5 delle Linee Guida disciplinanti la composizione
ed il funzionamento delle Commissioni Giudicatrici incaricate dell'espletamento
delle gare per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture” approvato con
deliberazione assunta con i poteri della Giunta Comunale dal Commissario
Straordinario n. 34 in data 04.11.2016;
4) Di dare altresì atto che, con comunicazioni di accettazione dell'incarico,
trattenute agli atti del procedimento, i suddetti soggetti esterni hanno dichiarato,
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, l'insussistenza delle cause ostative
alla nomina di componente della Commissione Giudicatrice per la procedura di
gara in oggetto, ai sensi dell'art. 77 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, oltre
all'asseverazione di non essere a conoscenza dei contenuti delle offerte tecniche
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ed economiche presentate dai concorrenti che devono permanere per tutta la
durata dell'incarico;
5) di impegnare la somma complessiva di €. 3.806,40 nel modo seguente:
• €. 1.268,80 a favore dell'ing. Lombardo Felice – libero professionista
• €. 1.268,80 a favore dell'ing. Bruzzo Luca – libero professionista
• €. 1.268,80 a favore del dott. Rossi Marco – libero professionista
come meglio indicato nel prospetto "dati contabili" contenuto nel visto di
regolarità
contabile allegato al presente atto;
6) Di dare atto che le relative somme saranno successivamente liquidate ai singoli
componenti ad avvenuta presentazione di idonea nota contabile.
7) Di dare atto che per le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute della
Commissione non è previsto alcun compenso.
La presente determinazione è stata redatta dal geom. Ilaria Ginocchio in qualità di
collaboratore del Responsabile del Procedimento.
Con la sottoscrizione del presente atto il dirigente responsabile ne attesta anche la
correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il Segretario Generale
Grazia Mori / INFOCERT SPA
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