COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA
Area Risorse Umane, Informatica e Servizi Demografici
Determinazione nr. 417 Del 30/07/2019
Proposta nr. 447 del 30/07/2019
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B)
DEL D. LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO
SPECIALISTICO PER LE ATTIVITÀ DI CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (REGOLAMENTO UE 2016/679) E INCARICO
DI DPO DA EFFETTUARSI SUL MEPA. - NOMINA COMMISSIONE DI GARA
L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di Luglio
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’ AREA RISORSE UMANE, INFORMATICA E
SERVIZI DEMOGRAFICI
Premesso:
 che con deliberazione della Giunta Comunale del 30 dicembre 2004, n. 302, e successive
modifiche, è stata approvata la riorganizzazione della struttura comunale ed individuate le
posizioni organizzative di Responsabile di Area, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L.
in data 31/3/1999;
 che con Decreto Sindacale del 29.05.2019 prot. num. 15708 è stato individuato il
Funzionario Responsabile dell’Area fino al 31.10.2019;
Visto:
 la legge n. 145 del 30 dicembre 2018, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.” (Legge di Stabilità 2019);
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento di Contabilità;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30 aprile 2019 con la quale è stato
deliberato l’Esercizio per l’Anno 2019;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30 aprile 2019 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019 -2020 -2021;
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 3 maggio 2018 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018 e assegnate le risorse umane, finanziarie e gli
obiettivi ai funzionari responsabili
RICHIAMATA la determinazione propria n. 401 del 17 luglio 2019 con la quale è stato stabilito di
avviare la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D. 1) Lgs. n. 50/2016 per
l’affidamento del servizio di supporto specialistico per le attività di conformità alle disposizioni in
materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) e incarico di DPO da
effettuarsi tramite MEPA, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;

PRESO ATTO che:
- a seguito di manifestazione di interesse è stata richiesta la presentazione di offerta tramite MEPA;
- entro le ore 12:00 del giorno 29.07.2019 sono pervenute 5 offerte;
CONSIDERATO che
- l’art. 77, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, stabilisce che nelle procedure di aggiudicazione di
contratti di appalto o di concessione, che si intendono aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche ed economiche è affidata ad
una Commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore oggetto del contratto;
- ai sensi dell’art. 77, comma 2, la commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non
superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante;
- ai sensi dell’art. 216, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 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.
- ai sensi dell’art. 77, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 la nomina dei commissari e la costituzione
della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte,
CONSIDERATO altresì che il criterio di aggiudicazione risulta fissato negli atti di gara in quello
dell’ offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2 del Codice e che pertanto
risulta necessaria la costituzione di una commissione giudicatrice;
VISTO:
- le linee guida n. 2, approvate con deliberazione del Consiglio dell’ANAC n. 424 del 02/05/2018,
aventi ad oggetto “Offerta economicamente più vantaggiosa”;
- le linee guida n. 5, approvate con deliberazione del Consiglio dell’ANAC n. 4 del 10/01/2018,
aventi ad oggetto “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’albo
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”.
- le linee guida n. 3, approvate con deliberazione del Consiglio dell’ANAC n. 1007 del 11/10/2017,
aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni”;
- il Comunicato del Presidente del 10 aprile 2019 avente ad oggetto “Differimento dell’operatività
dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n.
50” nel quale viene tra l’altro stabilito il rinvio per ulteriori novanta giorni, a decorrere dal 15 aprile
p.v., della piena operatività dell’Albo e del superamento del summenzionato periodo transitorio.
- l’art. 1, comma 1, lett. c) del D.L. n. 32/2019 c) convertito con modificazioni nella L. 14 giugno
2019, n. 55 il quale stabilisce che fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione le
disposizioni di cui all’articolo 77, comma 3, del Codice, quanto all'obbligo di scegliere i commissari
tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui
all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e
trasparenza.
- il contenuto della lettera invito a presentare offerta nella quale è disciplinata la fase di apertura
delle offerte;
RITENUTO pertanto di dover nominare la Commissione di gara di cui in oggetto, con la nomina
del Presidente di gara, due membri ed il segretario verbalizzante, tra le professionalità rinvenibili
all’interno dell'Ente, tra i dipendenti idonei allo svolgimento dell’incarico, come segue:
· Presidente di gara: Dott. Giuseppe Benedetti – Segretario Comuanle;
· Membro: Ing. Brunella Gambelunghe, Responsabile Area Lavori Pubblici e Patrimonio;
- Membro: Dott.ssa Anna Rita Ferrarese, Responsabile Area Contabile-Economale
· Segretario verbalizzante: Marta Zamperini, Istruttore Direttivo Ufficio Contratti;

ACQUISITE le dichiarazioni rese dai commissari di gara in merito all’insussistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 del Codice, nonché i curriculum vitae degli stessi;
PRECISATO che per i componenti della Commissione, in quanto dipendenti delle amministrazioni
appaltanti che svolgeranno tale funzione nell’ambito delle rispettive attività d’ufficio, non è previsto
alcun compenso;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
RITENUTO di dover provvedere in merito,
DETERMINA
1. dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute
nell'ambito della procedura negoziata sul M.E.P.A. per l’affidamento per l’affidamento del
servizio di supporto specialistico per le attività di conformità alle disposizioni in materia di
trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) e incarico di DPO, per un
periodo di anni tre, come di seguito indicato:
· Presidente di gara: Dott. Giuseppe Benedetti – Segretario Comuanle;
· Membro: Ing. Brunella Gambelunghe, Responsabile Area Lavori Pubblici e Patrimonio;
- Membro: Dott.ssa Anna Rita Ferrarese, Responsabile Area Contabile-Economale
· Segretario verbalizzante: Marta Zamperini, Istruttore Direttivo Ufficio Contratti;
3. di incaricare la sig.ra Marta Zamperini – istruttore direttivo amm.vo Ufficio contratti dello
svolgimento delle funzioni di segretario verbalizzante della commissione;
4. di dare atto che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa;
5. di procedere alla pubblicazione del presente atto sul profilo del committente a norma
dell’art. 29 del D. lgs. 50/2016, insieme ai currricula dei Commissari;
6. Di inviare il presente atto al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza.
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