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DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.



OGGETTO:  PROCEDURA  NEGOZIATA  (RDO)  DA  SVOLGERSI  ATTRAVERSO  IL  MEPA 
(Mercato Elettronico delle pubbliche Amministrazioni) PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI 
PROGETTAZIONE,  ASSISTENZA  TECNICA  ED  ASSISTENZA  AL  RUP,  NELL’AMBITO  DEL 
PROGETTO SYS2 . CUP F81D18000000006 CIG 75029649C1 Nomina della Commissione giudicatrice.

IL DIRIGENTE SERVIZI AI CITTADINI INNOVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO

RICHIAMATA la  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n°  6  del  10 febbraio  2018 di  approvazione  del 
bilancio di previsione 2018 e relativi allegati;

PREMESSO CHE

-  la  Commissione  Europea,  con  decisione  C(2015)  926  del  12/02/2015  ha  approvato  il  Programma 
Operativo  Regionale  POR  FESR  Marche  “Investimenti  a  favore  della  crescita  e  dell’occupazione” 
2014/2020;

- la Regione Marche con D.G.R. n. 1143 del 21/12/2015 ha approvato il documento recante le Modalità 
Operative del suddetto Programma Operativo;

- l’Asse 2 “Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la  
qualità delle medesime”, di detto Programma Operativo si propone di “estendere la diffusione della banda 
larga e delle reti ad alta velocità e sostenere l'adozione di tecnologie future ed emergenti e di reti in materia di  
economia  digitale,  nonché  di  rafforzare  le  applicazioni  delle  TIC  per  l'e-government,  l'e-learning,  l'e-
inclusione, l'e-culture e l'e-health”; 

-  con  Decreto  del  Dirigente  della  P.F.  Sistemi  Informativi  e  Telematici  della  Regione  Marche  n.68  del  
12.09.2016 è stato adottato il Bando di attuazione dell’Asse 2, pubblicato sul BUR n. 108 del 22.09.2016;

-il  Comune  di  San  Benedetto  del  Tronto  ha  deliberato,  con  atto  di  Giunta  n.  15  del  14/02/2017,  la 
partecipazione al suddetto bando quale Ente capofila del partenariato;

- il Comune di San Benedetto del Tronto ha presentato nell’ambito del suddetto bando il Progetto “SYS2”, in 
qualità di Ente Capofila dell’aggregazione composta dei seguenti Enti: Acquasanta Terme; Acquaviva Picena;  
Altidona;  Amandola;  Appignano  del  Tronto;  Arquata  del  Tronto;  Ascoli  Piceno;  Belmonte  Piceno; 
Campofilone; Carassai; Castel di Lama; Castignano; Castorano; Colli del Tronto; Comunanza; Cossignano;  
Cupra Marittima; Falerone; Fermo; Folignano; Force; Grottammare; Grottazzolina; Lapedona; Magliano di  
Tenna;  Maltignano;  Massignano;  Monsampolo  del  Tronto;  Montalto  delle  Marche;  Montappone;  Monte 
Rinaldo; Monte San Pietrangeli; Monte Urano; Monte Vidon Combatte; Montedinove; Montefiore dell'Aso; 
Montegallo; Montegiorgio; Monteprandone; Monterubbiano; Moresco; Offida; Ortezzano; Palmiano; Pedaso; 
Petritoli; Ponzano di Fermo; Porto S. Elpidio; Porto S. Giorgio; Rapagnano; Ripatransone; Roccafluvione;  
Rotella; San Benedetto del Tronto; Santa Vittoria in Matenano; Sant'Elpidio a Mare; Smerillo; Spinetoli; Torre 
San  Patrizio;  Unione  Comuni  Valdaso;  Unione  Comuni  Vallata  del  Tronto;  Unione  dei  Comuni  Piceni;  
Unione Montana del Tronto e Valfluvione; Venarotta;

-  il  Progetto “SYS2”  (di  seguito  indicato  anche  come Progetto)  prevede  la  realizzazione  di  un Progetto 
suddiviso nelle seguenti linee di intervento: 

LINEA DI INTERVENTO A – Servizi di Pagamento On-Line,

LINEA DI INTERVENTO B – Integrazione Intermedia Marche (fatturazione elettronica),

LINEA DI INTERVENTO C – Adesione al Polo di Conservazione Marche DigiP,

LINEA DI INTERVENTO D – Alimentazione banca dati regionale dei Procedimenti (ProcediMarche),

LINEA DI INTERVENTO E – Servizi Sigma-TER.

-  con Decreto del  Dirigente  della  P.F.  Sistemi  Informativi  e  Telematici  della  Regione Marche n.  69 del  
04.07.2017, rettificato con Decreto del Dirigente della P.F. Sistemi Informativi e Telematici della Regione 
Marche n. 134 del 17.11.2017, è stata approvata la graduatoria di ammissione e finanziamento;

RICHIAMATE le considerazioni, motivazioni e determinazioni assunte con il proprio precedente atto n° 
539 del 03/05/2018;



DATO ATTO:

- che in esecuzione del suddetto provvedimento è stato pubblicato,  dal 2/05/2018 al 14/05/2018, apposito 
avviso (prot. 2018/0026431 del 2/05/2018) sul sito internet-profilo di committente e all'Albo pretorio del 
Comune di San Benedetto del Tronto, al fine di ricevere le manifestazioni di interesse;

- che l’Avviso è stato altresì inviato al Sito dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, sezione Avvisi,  
in data 2/05/2018 (codice invio 4052 dell’avviso 16/00254)

- che l'avviso prevedeva che le manifestazioni di interesse avrebbero dovuto pervenire entro e non oltre le ore  
12:00 del 14/05/2018;

- che sulla base degli esiti dell’indagine di mercato indetta con l’avviso prot. n° 26431 del 2/05/2018  e del  
verbale redatto dal responsabile del procedimento in data 22/05/2018, conservato in atti, con determina a  
contrattare n° 676 del 28/05/2018 è stata avviata, tramite il sistema di contrattazione disponibile sul MEPA 
di  Consip,   la  successiva  procedura  negoziata  (RDO n° 1969516 con documentazione  di  gara  inviata  il  
24/05/2018  agli  operatori  economici  prequalificati  e  abilitati  nel  bando  MEPA  “Servizi”,  Categoria 
merceologica “Servizi per l’Information & Communication Technology”;

DATO ATTO che, sulla base delle previsioni di cui al d. ls. 50/2016 e ss.mm.ii., contenente il nuovo Codice 
dei contratti pubblici (di seguito indicato anche come “il Codice”) essendo la procedura da aggiudicare con il  
criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  alla  valutazione  dell’offerta  tecnico-economica  deve 
sovrintendere un organo straordinario e appositamente costituito denominato “Commissione giudicatrice”;

RICHIAMATI:

-  l’art.  77,  comma 1,  del  Codice,  che  dispone  che,  nei  casi  di  aggiudicazione  con  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione 
delle offerte da un punto di vista tecnico ed economico è affidata a una commissione giudicatrice, composta  
da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;

- l’art. 77, comma 7, del Codice, che stabilisce che la nomina e la costituzione della commissione devono 
avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

CONSIDERATO quanto previsto in particolare dai commi 3 e 12 del succitato articolo riguardo alla scelta  
dei Commissari componenti le Commissioni di aggiudicazione nell’attesa dell’entrata in vigore della specifica 
disciplina  in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78 del Codice (come ribadito peraltro nel Comunicato 
del Presidente dell'ANAC del 22/03/2017);

PRESO ATTO che ai sensi del sopra citato articolo:

-  i  commissari  non  devono  aver  svolto  né  possono  svolgere  alcun’altra  funzione  o  incarico  tecnico  o 
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;

-  non possono essere nominati  commissari  coloro che nel  biennio precedente hanno rivestito cariche di 
pubblico  amministratore,  relativamente  ai  contratti  affidati  dalle  amministrazioni  presso  le  quali  hanno 
prestato servizio;

-  sono esclusi  da  successivi  incarichi  di  commissari  coloro  che,  in  qualità  di  membri  delle  commissioni  
giudicatrici,  abbiano concorso,  con dolo o colpa grave accertati  in sede giurisdizionale con sentenza non 
sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi; 

- si applicano ai commissari le cause di astensione di cui all’art 35-bis del D. Lgs. n.165/2001, all’art. 51 del  
C.p.c. nonché all’art. 42 del Codice;

DATO ATTO CHE il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 18:00 dell’11/06/2018 e 
che pertanto è possibile procedere alla nomina dei commissari nel rispetto delle disposizioni di cui sopra;

RITENUTO opportuno,  trattandosi  di  procedura  da  aggiudicare  con  l’utilizzo  del  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, che:

- il controllo della documentazione amministrativa sia svolto da un seggio di gara monocratico presieduto dal 
Dirigente che ha indetto la procedura;



-  la  valutazione  delle  offerte  dal  punto  di  vista  tecnico  ed  economico  sia  affidata  ad  una  commissione 
giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto.

CONSIDERATO che, come ripetutamente confermato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. ex multis  
Consiglio di Stato, sez. III, n. 31 del 9/1/2017) nelle procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici 
da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (o criterio qualità/prezzo) per la  
nomina dei componenti la Commissione giudicatrice, l'esperienza posseduta dai commissari nello specifico 
settore oggetto della gara non deve essere tale che ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della  
gara,  ma  deve  essere  intesa  anche  come  possibilità  che  le  professionalità  dei  vari  membri  si  integrino 
reciprocamente in  modo da garantire,  nell'insieme,  una professionalità  idonea per esprimere le  necessarie 
valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea;

VISTA la proposta di terna proposta dal RUP all’esito dell’indagine condotta informalmente presso gli enti 
partner del progetto per individuare soggetti idonei e disponibili  ad assumere, a titolo gratuito, il ruolo di  
componenti esperti della Commissione in oggetto;

RITENUTO opportuno aderire alla proposta formulata dal RUP e di procedere, per le motivazioni sopra 
esposte,  all’individuazione  dei  seguenti  commissari,  per  la  competenza  complessivamente  garantita  nello 
specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto: 

- dott. Farnush Davarpanah - Dirigente Settore  Lavori pubblici, manutenzione ed ambiente del Comune di 
San Benedetto del Tronto ,  (Presidente)

- dott. Sergio Trevisani  - Direttore Servizio Servizio Sviluppo Europa e Aree Protette, (membro esperto);

- P.I. Raffaele Rossi del Servizio Sviluppo Organizzativo e Sistemi Informatici del Comune di San Benedetto 
del Tronto (membro esperto) ;

DATO ATTO :

- che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dal P.I. Mauro Cecchi;

- che la Commissione potrà operare in modalità telematica con esame e valutazione delle offerte tecniche 
pervenute attraverso il sistema telematico del MEPA;

- che tutti i commissari, di cui sono allegati al presente atto i curricula, hanno prodotto le dichiarazioni di non 
sussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui alla vigente normativa;

- che analoga dichiarazione è stata resa dal segretario verbalizzante;

- che la celebrazione della gara avverrà secondo la procedura guidata prevista dalla piattaforma del MePA ed 
interamente in seduta riservata, attesa la gestione completamente telematica della procedura;

- che il Responsabile Unico del presente procedimento è individuato nel P.I. Mauro Cecchi; 

- che il termine per la conclusione del procedimento è fissato dalla vigente legislazione sull’acquisizione dei  
servizi e che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei termini fissati;

- che il provvedimento verrà contestualmente pubblicato nell’Albo pretorio e nella sezione “Amministrazione 
trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” del sito web istituzionale;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle norme di cui agli artt. n.  
2, co. 3 (estensione del Codice di comportamento), e n. 15, co. 2 e 8, del Codice di comportamento dei  
dipendenti pubblici adottato da questo Ente comunale e, in particolare, che non esiste conflitto di interesse in 
capo al firmatario del presente atto e al RUP e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

ATTESTATO inoltre che, a norma di quanto previsto dall’art. 42 del D. Lgs. n.50/2016, non esiste conflitto  
di interesse fra il firmatario del presente atto e i destinatari finali dello stesso;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e 
la  correttezza  del  presente atto ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto disposto dall’art.  147  bis  del  D.  Lgs.  
267/2000;

RICHIAMATO il  D.  Lgs.  n.  267  del  18/8/2000  e  s.m.i.,  ed  in  particolare  l’art.  107  sulle  funzioni  di  
competenza dirigenziale;



VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che qui vengono riportati anche se non materialmente trascritti:

1) di nominare quali componenti della Commissione giudicatrice relativa alla procedura telematica  negoziata  
svolta tramite il MEPA per l’affidamento delle attività di progettazione, assistenza tecnica ed assistenza al  
RUP, nell’ambito del Progetto SYS2:

- in qualità di Presidente, dott. Farnush Davarpanah - Dirigente Settore  Lavori pubblici, manutenzione ed 
ambiente del Comune di San Benedetto del Tronto;

- in qualità di membro esperto , dott. Sergio Trevisani - Direttore Servizio Servizio Sviluppo Europa e Aree 
Protette, (membro esperto);

- in qualità di membro esperto, P.I. Raffaele Rossi del Servizio Sviluppo Organizzativo e Sistemi Informatici  
del Comune di San Benedetto del Tronto;

2) di affidare le funzioni di segretario verbalizzante al P.I. Mauro Cecchi ;

3) di ribadire, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, che il P.I. Mauro Cecchi è altresì il Responsabile  
Unico del presente Procedimento;

4) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.  
147-bis del D. Lgs. 267/2000;

5)  di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  è  immediatamente  eseguibile  in  quanto  non  richiede 
apposizione di visto di regolarità contabile non comportando aumenti di spesa né diminuzioni di entrata. 

Il DIRIGENTE
    ex Decreto Sindacale 2/2017

SERVIZI AL CITTADINO, INNOVAZIONE E 
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

dott. Pietro D’Angeli



C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

La presente Determina è pubblicata all’Albo Pretorio in data 13/06/2018 n°  2020  del Registro di Pubblicazione.

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________

La presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 13/06/2018  al 27/06/2018.

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________

La presente copia, di n. ______ fogli, è conforme all’originale depositato agli atti in questo Ufficio.

lì_____________
Il Direttore del Servizio

Segreteria Generale
___________________


