
Consorzio Tutela e Prevenzione randagismo ‘San 

Francesco - Lizzano  
 Atto di: 

SERVIZIO CO.GE., bilancio, etc. �  Prenotazione impegno di spesa 
UFFICIO RAGIONERIA �  Impegno di spesa �  altro 

  

Determina N.  34 del 31/8/2017     Protocollo AA.GG. N°                  del.          . 
Numerazione del Settore Numerazione  Affari generali 

 

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER LA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO E SANITARIO CONSORTILE IN 

LIZZANO ALLA C. DA SERRO” - CIG 68689916B0. NOMINA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE. 

  
 

RISERVATO AL SERVIZIO FINANZIARIO 
Ai sensi dell’art.151 comma 4 del decreto legislativo 267/2000 

�   si vista  �  non si vista 
la presente per la regolarità contabile 

�  Attestando �  non attestando 
la copertura finanziaria della spesa rinveniente dal presente atto 
Lizzano, addì 31/8/2017 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 dott. Aldo Marino 

 _______________________________ 

       Registrata in contabilità’    L’operatore 
           Lizzano, addì 31/8/2017       ____________________            

  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 Si attesta che copia del presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune il giorno 
……………………. con il n° ……….. del registro delle pubblicazioni e vi resterà affisso per  quindici giorni 
consecutivi. 
 
Lizzano, lì............................... 
      L’Incaricato alla Pubblicazione                                                                  Il Segretario Generale 
       (Cosimo TOTARO)                                                                   Dott.ssa Eugenia M.Mandurino  
   _____________________                                                                         ________________________ 
 

 
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni 
consecutivi dal   ______________   al   ____________   (art. 124, comma 1 D.L.vo 18.8.2000 n. 267). 

 
Data _______________ 
L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO GENERALE 
      (Cosimo TOTARO) (Dott.ssa Eugenia M.Mandurino) 
 
 

 

Per copia conforme per uso amministrativo.     

Nella residenza comunale, li _____________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
              (______________________) 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATI 

- la delibera dell’Assemblea n.10 del  14/9/2016 con cui si è approvato il disciplinare di servizio per l’affidamento della 

gestione tramite procedura di pubblica evidenza dando mandato  al responsabile del servizio finanziario di adottare il 

provvedimento di affidamento in proroga all’associazione nelle more dell’affidamento della struttura tramite nuova 

procedura ad evidenza pubblica; 

- la determina n.42 del 14/11/2016 con cui  si è adempiuto a quanto all'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, che prescrive 

l'adozione di una preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del 

contratto, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

- Il Bando di gara con annessi documenti allegati in ordine alla procedura de qua il cui termine di scadenza per la 

presentazione delle offerte risulta determinato al 13/1/2017 alle ore 12:00; 

- La delibera del Consiglio d’Amministrazione n.1 dell’11/1/2017 in ordine ai requisiti di qualificazione professionale sulla 

base di quanto  alla sentenza della Corte costituzionale n.285/2016 del 18/10/2016, depositata in cancelleria il 21/12/2016, 

circa la dichiarata illegittimità costituzionale dell’art.14 comma 2 bis della L.R. 3 aprile 1995 n.12; 

- La delibera del Consiglio d’Amministrazione n.2 del 23/1/2017 con cui a seguito dell’improcrastinabilità dell’esecuzione di 

interventi urgenti ed indifferibili al fine di evitare l’interruzione di pubblico servizio e che non siano arrecati ulteriori danni 

alla struttura consortile con la sua messa in sicurezza anche dal punto di vista strutturale, si disponeva la sospensione del 

procedimento di gara per mesi tre al fine dell’effettuazione degli interventi predetti; 

- La delibera del Consiglio d’Amministrazione n.5 del 21/4/2017 con cui non essendo ancora ultimati i lavori sopra indicati, si 

disponeva la sospensione del procedimento di gara per ulteriori mesi tre al fine dell’effettuazione degli interventi predetti; 

- La delibera del Consiglio d’Amministrazione n.7 del 28/6/2017 con cui si chiedeva al RUP  geom. Antonio Antonucci di 

comunicare lo stato dell’arte delle verifiche strutturali ed il termine ultimo per l’ultimazione dei lavori de quibus; 

- La delibera del Consiglio d’Amministrazione n.9 del 12/7/2017 con cui si prendeva atto della comunicazione del citato RUP 

geom Antonucci Antonio  n.7825 del 7/7/2017, acquisita al protocollo dell’Ente il 12/7/2017 al n.129, con cui dava 

indicazione del mese di settembre e si disponeva per la ripresa del procedimento di gara; 

 

DATO ATTO CHE 

- La procedura aperta avviata per l’affidamento del servizio de quo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 

contempla il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

-  ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n.50/2016, nei casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione 

delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata a una commissione giudicatrice, composta da 

esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto; 

- in attesa dell’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui al comma 3 dell’art. 77 del 

D.Lgs. n. 50/2016, per la quale sono attualmente in definizione le Linee Guida diramate dall’ANAC, trova ad 

oggi applicazione il regime transitorio previsto dagli artt. 77, comma 18 e 216, comma 12, ai sensi dei quali 

“[..] 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”; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- non essendo ancora in vigore la disciplina dettata dal richiamato art. 77 del D.Lgs n. 50/2016, si ritiene che la 

commissione giudicatrice dovrà essere deputata alla sola valutazione tecnica ed economica delle offerte, 

mentre l’esame della documentazione amministrativa è demandata ad un seggio di gara, composto oltre che dal 

RUP da altri due componenti; 

- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12 del 13 gennaio 2017 e che pertanto è possibile 

procedere alla nomina dei commissari nel rispetto dell’art. 77, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016; 

- con diverse note si provvedeva prima a chiedere ai Comuni aderenti al Consorzio [note n.25 del 13/1/2017 - n.130 

del 13/7/2017] e poi ai Comuni facenti capo alla Centrale Unica di Committenza “Unione dei Comuni Montedoro” 

[nota n.150 del 31/7/2017] eventuali disponibilità di funzionari e/o dirigenti a far parte della commissione 

esaminatrice tecnica.  

 

DATO ATTO CHE sono pervenute le seguenti disponibilità: 

• Dott. ssa Giuseppe Cinieri – responsabile AA.GG. Comune di Grottaglie 

• Avv. Maria Antonietta Andriani – Istruttore direttivo Comune di manduria 



• Ing. Valentina Brancone – repsonsabile UTC Comune di Leporano; 

• Geom. Giovanni D’Ippolito – responsabile UTC Comune di Torricella 

CONSTATATO CHE le 4 disponibilità tecniche pervenute, presentano pari e compatibili competenze, per cui si procede 

mediante sorteggio alla formulazione di una graduatoria ordinata secondo estrazione dei candidati e, successivamente, fra i 

primi tre, procedere a sorteggiare chi dovrà assolvere alle funzioni di presidente di commissione; 

 

CHE, A TALE SCOPO, in data 31 agosto 2017, come da verbale in atti, con sorteggio pubblico, si formulava, secondo 

l’ordine di estrazione, il seguente elenco da nominare membri della commissione giudicatrice, ex art. 77 d.lgs. n. 50/2016: 

• Dott. ssa Giuseppe Cinieri – responsabile AA.GG. Comune di Grottaglie 

• Avv. Maria Antonietta Andriani – Istruttore direttivo Comune di manduria 

• Geom. Giovanni D’Ippolito – responsabile UTC Comune di Torricella 

E con successiva estrazione fra i predetti individuare il relativo presidente, fra cui veniva sorteggiato: 

• Geom. Giovanni D’Ippolito – responsabile UTC Comune di Torricella 

CHE i membri della Commissione giudicatrice non hanno svolto alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

 

CHE TUTTI I COMPONENTI la Commissione dovranno produrre, al momento dell’accettazione dell’incarico, ai sensi 

dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni di non sussistenza, nei confronti degli operatori economici 

partecipanti, di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, 

dichiarazioni di saranno allegate al verbale dei lavori della Commissione stessa; 

VISTO Il D. Lgs. N.50/2016 e ss. mm. ed ii.;   

D E T E R M I N A 

1. che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone 

parte integrante e sostanziale; 

2. di procedere ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, alla designazione dei componenti della Commissione 

giudicatrice per la procedura di affidamento del servizio de quo; 

3. di individuare come segue i membri della Commissione Giudicatrice: 

- Geom. Giovanni D’Ippolito – responsabile UTC Comune di Torricella - Presidente 

- Dott. ssa Giuseppe Cinieri – responsabile AA.GG. Comune di Grottaglie - Componente 

- Avv. Maria Antonietta Andriani – Istruttore direttivo Comune di Manduria - Componente 

 

4. di dare atto che in caso di rinuncia dei nominati, si procederà allo scorrimento della graduatoria dei candidati 

componenti commissione; 

5. di stabilire che ai componenti di cui sopra sarà riconosciuto il rimborso delle spese di accesso ed il compenso 

parificato alla tariffa oraria di lavoro straordinario, per quanto determinato dal Consiglio d’amministrazione con 

proprio atto n.9 del 12/7/2017; 

6. Di quantificare, ai fini di quanto all’art.183 del D.lgs.267-00 e ss.mm. ed ii., l’onere riveniente dalla presente pari 

ad €.1.000,00, con allocazione al cap.3040 del bilancio 2017-2019 annualità 2017 

7. DI trasmettere la presente determinazione ai Comuni aderenti al Consorzio per la pubblicazione all’Albo  online  e 

sul sito internet del Consorzio per ottemperare agli adempimenti previsti in caso di “Bandi di Gara e Contratti” 

dall’art. 37 D. Lgs. n. 33/2013 (T.U. trasparenza); 

8. Di comunicare il presente atto ai soggetti interessati. 

      Il responsabile del servizio 

  Dott. Aldo MARINO 


