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AREA AMMINISTRATIVA 

DETERMINAZIONE  DEL  FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

n. 114 

del 09/10/2018 
 

 

 

 OGGETTO: 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA  
SCUOLA DI MUSICA DI SAN CLEMENTE. 
(CIG ZA8250CD22). Nomina commissione di gara.      

 
 

• Visto il provvedimento del Sindaco n. 5 prot. 5657 del 07/07/2016,  con il quale sono stati 

attribuiti gli incarichi di direzione delle aree organizzative dell’Ente dal 07/07/2016 sino al 

termine del mandato del Sindaco pro-tempore; 

 

• vista la deliberazione C.C. n. 69 del 21/12/2017 ad oggetto: “Approvazione del Documento 

Unico di Programmazione 2018-2020, ai sensi dell’allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23/6/2011 n. 

118” e la Deliberazione C.C. n. 70 adottata dal Consiglio Comunale in data 21/12/2017, 

avente ad oggetto:“Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione triennale 2018-

2020”; 

 

• vista la Deliberazione G.C. n. 128  del 29/12/2017, avente ad oggetto “Approvazione Piano 

esecutivo di Gestione (P.E.G.) – Parte contabile anno 2018-2020”, con la quale sono state 

definitivamente assegnate le risorse relative all’esercizio 2018; 

 

• vista la determina a contrarre nr. 105 del 25/09/2018, relativa all’affidamento, in 

concessione, dell'organizzazione e della  gestione della scuola di musica, sita in San 

Clemente, Via Cavour, all’interno dell’ex scuola secondaria di primo grado (ex scuola 

media), pian terreno e pertanto la concessione delle attività di formazione ed istruzione 

musicale sul territorio del Comune di San Clemente, attraverso la gestione della Scuola 

comunale di Musica; 

 

• dato atto che, entro il termine previsto dell’ 8/10/2018, ore 13,00, sono pervenute nr. 1 

offerte suddivise per i lotti di interesse e che pertanto si può procedere alla nomina della 

Commissione, ai sensi dell’art. 77 D. Lgs. 50/2016; 

 

• visto il vigente regolamento dei contratti dell'Unione della Valconca; 

 

• viste le Linee Guida ANAC nr. 3, vincolanti, di attuazione del D.Lgs.50/2016 recanti 

“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 

appalti e concessioni, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione nr.1096 del 

26 ottobre 2016, in particolare nella parte qui di seguito indicata“il controllo della 

documentazione amministrativa non è di competenza della commissione di gara nominata ai 

sensi dell’art. 77 D.Lgs.50/16, ma è di competenza del RUP o di un seggio di gara istituito 

ad hoc o, se presente nell’organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio a ciò 



deputato, sulla base delle disposizioni organizzative della stazione appaltante. In ogni caso 

il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il 

corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni 

effettuate”; 

 

• visto che le suddette linee guida prevedono che il controllo della documentazione 

amministrativa sia di competenza del RUP o di un seggio di gara istituito ad hoc o, se 

presente nell’organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio a ciò deputato, 

attività quindi che esulano dalle specifiche funzioni di cui alla commissione giudicatrice di 

cui all'art. 77 comma 1; 

 

• considerato che, in base a quanto indicato dalle Linee Guida nr. 3, il Rup, alla presenza di un 

testimone ha provveduto al controllo della documentazione amministrativa, nei termini e 

contenuti previsti dalle norme e dalle medesime linee guida nr. 3, come da verbale 

telematico del 24/9/2018; 

 

• visto, a seguito di quanto sopra, la determina nr. 113 del 9/10/2018 di 

“Ammissione/esclusione dalla procedura di affidamento. Presa d’atto”; 

 

• considerato che con la suddetta determina si è preso atto dell’ammissione alla procedura di 

gara di un operatore economico; 

 

• ribadito pertanto che si può procedere alla nomina della Commissione, ai sensi dell’art. 77 

D. Lgs. 50/2016; 

 

• vista la previsione dell’art. 77 comma 3 del codice; 

 

• viste le Linee guida nr. n. 5, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “ Criteri di scelta dei 

commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale  obbligatorio dei 

componenti delle commissioni giudicatrici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

delibera nr.1190 del 16 novembre 2016; 

 

• visto il paragrafo 1.2 delle Linee Guida n. 5 che stabilisce che l’Autorità deve emanare un 

regolamento che disciplini: 

a) le procedure informatiche per garantire la casualità della scelta; 

b) le modalità per garantire la corrispondenza tra la richiesta di professionalità da parte della 

stazione appaltante e la sezione di riferimento dell’Albo; 

c) le modalità per garantire la rotazione degli esperti. Al riguardo rilevano il numero di incarichi 

effettivamente assegnati. Non possono avere nuovi incarichi coloro che sono stati già 

nominati esperti per 2commissioni di gara nel corso dell’anno, se ci sono altri soggetti idonei 

ad essere nominati commissari; 

d) le comunicazioni che devono intercorrere tra Autorità, stazioni appaltanti e commissari di 

gara per la tenuta e l’aggiornamento dell’Albo; 

e) i termini del periodo transitorio da cui scatta l’obbligo del ricorso all’Albo; 

 

• considerato che l’ANAC ha pubblicato le istruzioni operative per l’iscrizione all’Albo nazionale 

obbligatorio dei commissari di gara e per l’estrazione degli stessi in relazione alle procedure di 

aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto 

previsto dagli articoli 77 e 78 del Codice dei contratti pubblici; 

 

• visto, a questo proposito, il comunicato del Presidente del 17 luglio 2018 con il quale l’Autorità 

ha precisato che ai fini dell’iscrizione degli esperti l’Albo sarà operativo dal 10 settembre 2018 e 



che ai fini dell’estrazione dei commissari l’Albo sarà operativo per le procedure di affidamento 

per le quali i bandi o gli avvisi prevedano termini di scadenza della presentazione delle offerte a 

partire dal 15 gennaio 2019; 

 

• visto l’art. 77 comma 10 del Codice; 

 

• visto che è quindi ancora vigente, sino al 15/1/19, un periodo transitorio per il quale è richiesta 

l’applicazione dell’art. 216 comma 12 del D.Lgs.50/2016; 

 

• preso atto, in particolare, del suddetto comma 12 che stabilisce che “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 preventivamente 

individuate da ciascuna stazione appaltante. Fino alla piena interazione dell’Albo di cui 

all’articolo 78 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni 

inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti verificano, anche a campione, le 

autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei 

medesimi commissari. Il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei 

candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all’ANAC ai fini 

della eventuale cancellazione dell’esperto dall’Albo e la comunicazione di un nuovo esperto”; 

 

•  preso atto che la procedura prevede, in ogni caso, la costituzione di una Commissione di Gara 

per procedere all’apertura dei plichi contenenti le offerte, in forma pubblica, presso la sede 

dell'Unione della Valconca; 

 

• considerato che il Comune ha individuato, tra i propri dipendenti, tutti funzionari atti a far parte 

della commissione di gara; 

 

• considerato che sono stati pertanto individuati, nell’organico di Enti terzi e di Enti esterni, in 

considerazione della comprovata esperienza nella materia e/o qualifiche ritenute adeguate da 

parte del membro esterno, i seguenti funzionari e sigg.ri/re dotati dei requisiti professionali e 

formativi del caso: 

 

1) Dott. Lorenzo Socci, istruttore direttivo Comune di San Clemente; 

2) Dott.ssa Franca Vulcano, istruttore Comune di San Clemente; 

3) Paola Sorrentino, istruttore Comune di San Clemente; 

 

• dato atto che i predetti funzionari e soggetti esterni, all’uopo interpellati per le vie brevi, 

hanno dichiarato o avevano già dichiarato la loro disponibilità alla nomina quali membri 

della commissione esaminatrice in questione; 

 

• viste le autorizzazioni pervenute dai rispettivi Enti per la partecipazione alla Commissione 

di gara; 

 

• ritenuto pertanto di dovere procedere alla nomina di tale commissione come di seguito 

indicato: 

 

1) Dott. Lorenzo Socci, istruttore direttivo Comune di San Clemente; 

2) Dott.ssa Franca Vulcano, istruttore Comune di San Clemente; 

3) Paola Sorrentino, istruttore Comune di San Clemente; 

 

• visto l’art. 2 comma 2 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 12 febbraio 2018 



che, a differenza di quanto riportato nella suddetta determina nr. 31, stabilendo che “Ai 

dipendenti pubblici che svolgono la funzione di componente della commissione in favore 

della stazione appaltante di appartenenza non spetta alcun compenso”, fa ritenere di non 

prevedere compensi a favore dei dipendenti dei Comuni aderenti alla CUC, anche 

nell’ipotesi in cui il Comune committente non sia quello di appartenenza del commissario, 

in quanto la Centrale Unica di Committenza svolge la funzione di stazione appaltante 

congiuntamente per tutti i Comuni aderenti; 

 

• visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000; 

 

• visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art 49 del Dlgs. 267/00; 

 

• tutto ciò premesso, 

  

 DETERMINA 
 

1) di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

• 2) di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, la seguente commissione 

esaminatrice per la procedura avente ad oggetto l’esecuzione, attraverso procedura 

negoziata, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.50/2016, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa,  per l’affidamento, in concessione, dell'organizzazione e 

della  gestione della scuola di musica, sita in San Clemente, Via Cavour, all’interno dell’ex 

scuola secondaria di primo grado (ex scuola media), pian terreno e pertanto la concessione 

delle attività di formazione ed istruzione musicale sul territorio del Comune di San 

Clemente, attraverso la gestione della Scuola comunale di Musica; 

 

1) Dott. Lorenzo Socci, istruttore direttivo Comune di San Clemente; 

2) Dott.ssa Franca Vulcano, istruttore Comune di San Clemente; 

3) Paola Sorrentino, istruttore Comune di San Clemente; 

 

3) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per quanto di competenza, è il Dott. Lorenzo 

Socci, Responsabile dell’Area Amministrativa; 

 

4) di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 

23 del 33/2013. 

 
Si dà atto, altresì, che la presente determinazione: 

• viene trasmessa al Responsabile dell’area finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 

comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

• viene pubblicata all’Albo Pretorio on line  per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della 

pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 

FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DI AREA 

Dott. Lorenzo Socci 

 
              (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005) 

 



                                                                                                                                                                                      


