AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DELLA PROVINCIA DI LATINA

***
DETERMINAZIONE N. 142 DEL 04/10/2017
Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento del servizio di pulizie dei locali della sede dell'Ente, per la
durata di anni due (2017/2019)-CIG: 71984393C8:
- Costituzione della Commissione di gara.
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso:
- che, con determinazione del Dirigente dell’Area Amministrativa n. 270
dell’11/08/2017, è stato autorizzato, l’esperimento di una procedura aperta
previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 60 del D.L.vo n.
50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di pulizie dei locali della
sede dell'Ente per il periodo di n. 2 (due) anni (2017/2019);
- che, con la suddetta determinazione è stato disposto, altresì, di
aggiudicare il servizio in argomento secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.
L.vo n. 50/2016 e s.m.i;
- che, secondo quanto stabilito dal bando di gara e dal relativo disciplinare,
le offerte dovevano pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 22/09/2017;
Dato atto che con avviso di rettifica del disciplinare di gara pubblicato
sul sito aziendale è stato prorogato il termine di presentazione delle offerte
alla data del 03/10/2017 ore 12.00;
Rilevato che la prima seduta pubblica della procedura di gara di cui sopra
avrà luogo in data e ora che saranno comunicate a mezzo pubblicazione sul

profilo dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
Considerato necessario procedere alla nomina dei membri della
commissione di aggiudicazione dalla gara in argomento;
Visto l’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 recante Commissione giudicatrice ed
in particolare i commi 3 e 7;
Rilevato - dalle linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), aventi ad oggetto” Criteri
di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” –
che “in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria o per quelli che non presentano particolare
complessità, le stazioni appaltanti hanno la possibilità di nominare
componenti interni, nel rispetto del principio della rotazione”;
Visto il “Regolamento per la composizione ed il funzionamento delle
Commissioni e delle Giurie” allegato al “Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo, ai sensi del Dlgs n. 231/2001” adottato con
deliberazione commissariale n. 27 del 29/07/2014, che - per la selezione
delle offerte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa –
prevede la costituzione, da parte del Direttore Generale, di una
commissione di gara composta da personale interno all’Azienda;
Visto il punto 4.3 del suddetto Regolamento;
Visto l’art. 12 dello Statuto dell’Ente;
DETERMINA
La commissione di gara per l’aggiudicazione del servizio di cui in
narrativa è costituita come appresso:
- Dott. Ing. Riccardo Roco - Dirigente dell’Area Tecnica dell’Azienda Presidente;

- Dott. Arch. Salvatore Iovine - Componente;
- Rag. Gaetano Carletti- Componente.
Le funzioni di Segretario della suddetta Commissione saranno svolte dalla
Sig.ra Alessandra Marchetti, assegnata al Servizio Segreteria e Servizi
Generali, Atti, Contratti e Appalti.
Si da atto che al momento dell’accettazione dell’incarico in argomento gli
interessati dovranno comunicare eventuali cause d’inconferibilità e
d’incompatibilità, previsti dal Regolamento richiamato in narrativa.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Paolo Ciampi

