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Oggetto: Comune di Cisterna di Latina: gara aperta per la gestione del servizio "Servizi
integrati di sostegno  e  aiuto  alla  disabilità  e  alle  persone  parzialmente  autosufficienti"
del Comune di Cori per n. 3 anni. Codice  CIG : n. 7330510039 - Sostituzione membro
Commissione Giudicatrice.

IL RESPONSABILE DELLA S.U.A.
CISTERNA DI LATINA – SEZZE – SERMONETA - CORI

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso:

che con Deliberazione n. 10 del Consiglio Comunale del Comune di Cisterna di Latina del
20/04/2016 e s.m.i. è stata approvata la Convenzione per la costituzione della Stazione
Unica Appaltante (S.U.A.) tra il Comune di Cisterna di Latina capofila, Sezze, Sermoneta
e Cori;
che a seguito del rilascio dell’attestato di iscrizione da parte dell’ANAC in data
15.01.2016 sono stati creati i relativi centri di costo per i singoli comuni della Stazione
Unica Appaltante “S.U.A. CISTERNA DI LATINA – SEZZE” di cui al codice AUSA
000546102;
che con decreto del Sindaco del Comune di Cisterna di Latina n. 1 del 18/01/2017, in
base a quanto previsto dall’art. 8, comma 2 della convenzione di costituzione S.U.A.,
l’Arch. Eleonora Daga, Responsabile dell’Area 3 Tecnica 1 del Comune dio Cisterna di
Latina è stata nominata responsabile della struttura organizzativa operante come S.U.A.;
che con determinazione dell’Area servizi al cittadino e decentramento-servizi
socio-sanitari del Comune di Cori n. 396 del 21/12/2017 con il Responsabile
dell’Area di riferimento:
si è determinato a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e-
art. 192 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 in merito alla gestione dei “Servizi
integrati di sostegno e aiuto alla disabilità e alle persone parzialmente
autosufficienti” del Comune di Cori per n. 3 anni;
ha stabilito di procedere tramite gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60-
del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3 del citato
decreto;



ha acquisito il CIG della gara in argomento che di seguito si trascrive: n.-
7330510039;
proceduto ad approvare la documentazione di gara ed in particolare il quadro-
economico dell’affidamento con previsione, tra l’altro, del contributo Anac (€
375,00), dell’incentivo ex art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 (€ 12.912,93) e spese per
pubblicità (€ 1.500,00);

che determinazione S.U.A. n. 2 del 31/01/2018 si è dato atto delle disposizioni di cui alla
determinazione n. 396 del 21/12/2017 e della conseguente indizione di una procedura
di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della ”
gestione dei “Servizi integrati di sostegno e aiuto alla disabilità e alle persone
parzialmente autosufficienti” del Comune di Cori per n. 3 anni” (CIG:
7330510039)”:
che il Bando di Gara è stato pubblicato su:
G.U.R.I.
Sito del MIT e del SITARL
Albo pretorio del Comune di Cori
Sito web Comune di Cori
Albo pretorio del Comune di Cisterna di Latina
Sito web della SUA (Cisterna di Latina)
che entro la scadenza fissata per il 09.03.2018 sono pervenute nr. 4 offerte di
partecipazione alla gara in oggetto;
che per la valutazione della documentazione amministrativa e delle offerte tecniche, e
quindi per l’aggiudicazione della concessione col criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, è stata nominata un’apposita commissione giudicatrice ex art.77 del
D.Lgs.50/2016 composta da  numero tre componenti ed in particolare:

Presidente Dr. Nicolò Critti (Funzionario, Responsabile Servizio Gare, contratti e
provveditorato del Comune di Cisterna di Latina);
Componente Dr.ssa Rossella Cortina (assistente sociale del comune di Sermoneta)
Componente Dr. Alessandro Anselmi (Responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di
Cori);
Segretario verbalizzante  Dott.ssa Roberta Berrè (Responsabile dell’Area Servizi al cittadino
e Decentramento del Comune di Cori);
che con l’assistenza del Segretario con funzioni di mera verbalizzazione, Dott.ssa Roberta
Berrè senza diritto di voto, la Commissione di gara si è riunita:
Verbale n. Data Documentazione Seduta
1 22/03/2018 Busta Amministrativa Pubblica
2 18/04/2018 Offerta Tecnica Riservata
3 04/05/2018 Offerta Tecnica Riservata
4 04/06/2018 Offerta Tecnica Riservata
5 14/06/2018 Offerta Economica Pubblica

che all’esito dell’apertura della busta dell’offerta economica è risultato che la ditta
classificatasi al primo posto nella graduatoria ha ottenuto, sia nella valutazione dell’offerta
tecnica (verbale n. 4), che in quella economica, un punteggio superiore ai quattro quinti di
punteggi massimi posti dal bando di gara, integrando la fattispecie dell’anomalia dell’offerta
ai sensi dell’art. 97, comma 3,  del D. Lgs. 50/2016 con conseguente necessità di procedere
a verifica di congruità dell’offerta, nei modi e termini di legge;
che, nella circostanza, la commissione ha trasmesso il verbale n.5 al RUP, per gli ulteriori
adempimenti connessi e conseguenziali;
che ad oggi la commissione necessita di riunirsi per approvare le risultanze del procedimento
di verifica dell’anomalia dell’offerta posto in essere dal RUP, proclamare la migliore offerta e
formulare la conseguente proposta di aggiudicazione;
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che nel lasso di tempo necessario allo svolgimento del procedimento di verifica dell’anomalia
dell’offerta delle ditte classificatesi al primo e al secondo posto nella graduatoria, è maturato
l’impedimento del presidente, Dr. Nicolò Critti, e del componente Alessandro Anselmi a
presenziare alle ulteriori sedute di gara;
che si rende pertanto necessario provvedere con provvedimento espresso alla sostituzione
sia del presidente che del componente su citati con altro personale in forza presso i Comuni
aderenti alla S.U.A.;
che Consiglio di Stato con la sentenza del 21/11/2014 n. 2035  ha sancito che «non esiste un
principio assoluto di unicità o immodificabilità delle commissioni giudicatrici, poiché tale
principio è destinato ad incontrare deroghe ogni volta vi sia un caso di indisponibilità da parte
di uno dei componenti della commissione a svolgere le proprie funzioni»;
che la recente sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 239 del 10/07/2017, questa volta ai
sensi del vigente Codice degli appalti (art. 77). – senza porsi le problematiche richiamate dal
citato Consiglio di Stato e richiamando un più vecchio precedente giurisprudenziale (TAR
Umbria, sentenza n. 274/2012) -, “ha semplicisticamente ribadito che, in linea generale, la
sostituzione di alcuni componenti della Commissione giudicatrice divenuti indisponibili non
incide sulla regolare composizione della medesima………. non assumendo rilevanza
nell’organo collegiale il nominativo, ma la qualità della persona ovvero la funzione di cui è
investita”;
che il predetto principio ribadito dal Tar Veneto con la sentenza n. 183 del 21 febbraio 2017;
che, alla luce di quanto teste esposto, l’Arch. Eleonora Daga, Dirigente del Settore Area
Tecnica 1, sostituirà il Dott. Critti in qualità di presidente della commissione della gara di cui
all’oggetto;
che, alla luce di quanto teste esposto, il Dott. De Marco Antonio, Responsabile dell’Area
Affari generali del Comune di Cori, sostituirà il Dott. Anselmi in qualità di componente della
commissione della gara di cui all’oggetto;

Visti:
il D. Lgs. n. 267/2000, “Testo Unico degli Enti Locali”;
il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., Codice dei Contratti Pubblici”;
la linea guida Anac, n. 5, approvata con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, “attuazione
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione
degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”
il  Regolamento europeo n.679/2016, in vigore a far data dal 25.05.2018, in materia di
protezione dei dati personali;
il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Tutto ciò premesso e vista la propria competenza;

DETERMINA

di approvare, come effettivamente approva,  tutto quanto espresso in premessa al1.
presente atto;
di dare atto dell’impedimento del presidente, Dr. Nicolò Critti, e del componente, Dr.2.
Alessandro Anselmi alla seduta di gara necessaria per approvare le risultanze del
procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta posto in essere dal RUP, proclamare la
migliore offerta e formulare la conseguente proposta di aggiudicazione;
di dare atto che al loro posto subentrerà rispettivamente:3.
l’Arch. Eleonora Daga, Dirigente del Settore Area Tecnica 1, in qualità di presidente,
in sostituzione del Dott. Critti Nicolò;
il Dott. De Marco Antonio, in qualità di componente, in sostituzione del Dott. Anselmi
Alessandro;

di dare atto che i su nominati membri della Commissione, al momento dell’accettazione4.
dell’incarico, dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
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l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art.
77 del D.lgs. 50/2016.
di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n.241/90 e dall’art. 1 c.9 lett. e della L.5.
n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;6.
di dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo7.
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs
n. 33/2013, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Europeo n.679/2016, in
vigore a far data dal 25.05.2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché degli
adempimenti previsti dall’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016.

___________________________________________________________________

PARERE: FAVOREVOLE

Cisterna di Latina, 08-08-2018
IL RESPONSABILE DELLA S.U.A.

CISTERNA DI LATINA – SEZZE – SERMONETA - CORI
F.TO ARCH. ELEONORA DAGA

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993

___________________________________________________________________

Copia della presente determinazione viene pubblicata, all'Albo Pretorio del COMUNE di
CISTERNA DI LATINA (LT), in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Cisterna di Latina, lì 08-08-2018
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