
 

 

 

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI STUDI ANAGRAFE E TUTELA DEL MERCATO 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
N. 179   DEL  14.12.2016     

 
 
OGGETTO: Servizio di Pulizia Locali Sede Camerale con rispetto sostenibilità ambientale DM. 
24/05/2016- Periodo 01/01/2017 – 31/12/2018 – CIG NUM 6873420D9B”–. Nomina 
Commissione per valutazione offerte  

 
 

IL  DIRIGENTE 
 

- Visto l’atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale; 

- Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e dei 
Dirigenti; 

- Visto l’atto del Consiglio n. 103/331 del 22/12/2015 con cui è stato approvato il preventivo 
economico per l’anno 2016 nonché il successivo atto n. 105/336 del 28/07/2016 con cui è stato 
approvato l’aggiornamento dello stesso; 
 
- Viste le Determinazioni del Segretario Generale n. 1 del 11/01/2016 e n. 42 del 29/07/16, con 
le quali si è provveduto all’assegnazione ed al successivo aggiornamento dei budget direzionale 
2016 ai Dirigenti; 
 
- Preso atto della programmazione delle forniture e dei servizi per il corrente anno 2016 che, 

limitatamente all’Area servizi amministrativi studi anagrafe e tutela del mercato – è stata 
adottata con Determina n. n. 70 del 18/04/2016 della Dirigente della stessa Area;  

 
- preso atto del  D.Lsg n. 50 del 18/04/2016 relativo all”Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e  2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
publici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per  il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratto pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” in vigore dal 19/4/2016; 
 
-Vista la Determinazione n. 164 del 23/11/2016 con la quale è stata attivata - a norma dell’art. 
36, comma 2 lett. b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 -    e per l’affidamento –del “Servizio di 
Pulizia Locali Sede Camerale con rispetto sostenibilità ambientale DM. 24/05/2016- Periodo 
01/01/2017 – 31/12/2018 – CIG NUM 6873420D9B” una procedura negoziata previa 
consultazione di operatori” a mezzo di  RdO sul MEPA a valere sul  bando “SIA 104 - Servizi 



 

 

di pulizia e di igiene ambientale”, in scadenza il 15/07/2017 invitando n.  n. 5 (cinque)  
operatorii abilitati; 
- Visto  il mandato conferito all’Ufficio Provveditorato di  invitare  a mezzo di RdO i   n. 5 
(cinque) operatori a formulare offerte al ribasso rispetto ai seguenti prezzi base - entro e non 
oltre il giorno:   ven 09/12/2016 alle ore 18:00:  
1) per il servizio di pulizia ordinaria a canone il prezzo base complessivo biennale di € 
60.436,42 + IVA, di cui € 1.070,00 + IVA quali oneri annui della sicurezza non soggetti a 
ribasso 
2) per il servizio di pulizia straordinaria a chiamata il prezzo base orario di € 21,15; 
 
- Considerato che, con il medesimo atto, si stabiliva di selezionare le offerte secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 3lett.a) - e art. 
77, commi 1, 2 e 3) -  D.lgs. 50/2016 basato o su miglior rapporto qualità/prezzo: 
 
-Preso atto che, il medesimo provvedimento dirigenziale disponeva- tra l’altro – anche di 
rinviare - a data successiva alla scadenza del citato termine per la presentazione delle sofferte -  
la nomina e convocazione della commissione valutatrice; 
 
- preso atto che – a norma dell’art.77, commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016 -  la Commissione è 
costituita da un numero dispari di componenti - non superiore a 5 e che, in caso di affidamento 
di contratti inferiori alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs.50/2016 e per quelli che non 
presentano particolare complessità tra cui le procedure svolte attraverso piattaforme 
telematiche di negoziazione di cui all’art. 58  - – è prevista la possibilità di nominare 
componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione;  
 
- preso atto  dell’art.77, commi 4 e 5 del D.lgs. 50/2016 -  relativo alle incompatibilità previste 
per i  commissari sotto riportati: 

- i commissari  non devono  aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o 
incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto in affidamento; 

- non possono essere nominati commissari giudicatori dei contratto affidati coloro 
che, nel biennio antecedente all’indizione della procedura di aggiudicazione, hanno 
ricoperto nella stazione appaltante affidataria, cariche di pubblico amministratore; 

 
- Considerato che - a norma dell’art. 77 comma 7, del D.lgs. 50/2016, la costituzione della 
Commissione di valutazione e dei componenti deve avvenire in data successiva alla scadenza 
del termine fissato per la presentazione delle offerte; 
 
- Preso atto del termine di scadenza per la presentazione delle offerte individuato per le ore 
18,00 del giorno 09/12/2016, e ritenuto, quindi, di dover procedere alla nomina della 
commissione di valutazione delle offerte pervenute; 
 
- Preso atto che entro il predetto termine risulta – sulla piattaforma MEPA – Formulata 
un’unica offerta da parte della ditta LA PULITRICE SRL P.I. 01345600561 
 
-Preso atto che la procedura di aggiudicazione è interamente elettronica, e che, secondo quanto 
previsto dalle FAQ MEPA – acquisite agli atti – nel caso in cui il criterio di valutazione sia 
quello dell’offerta più vantaggiosa, la Commissione deve operare sulla piattaforma attraverso il 
P.O. (Punto Ordinante); 



 

 

 
-Considerato che il P.O. camerale è il Provveditore, Roberta Di Pastena, e che pertanto i 
membri della Commissione possono accedere al portale MEPA usando le credenziali dello 
stesso; 
 
 
- Vista la Linea Guida n. 5 ANAC Approvata dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 
1190 del 16/11/2016 “ Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti 
nell’albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”; 
 
- preso atto che nelle Premesse di  tale Linea Guida, l’ANAC  al  punto 3, prevede che in caso 
di affidamenti 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 di rotazione, e che, sono considerate 
di non particolare complessità le procedure interamente gestite tramite piattaforme 
telematiche di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del Codice… 
- considerato che alla luce della citata linea Guida n. 5 Anac – oltre a dover attendere 
l’emanazione da parte di questa di un apposito regolamento per la gestione dell’Albo degli 
Esperti da inserire nelle commissioni valutatrici (punto 1.2 della Linea Guida 5) si rende, 
altresì,  necessario regolamentare la composizione delle commissioni giudicatrici con utilizzo 
di componenti interni (punto 1.1 della Linea Guida 5) le cui informazioni dovranno essere 
inserite nella documentazione di gara; 
- considerato che  per la valutazione delle offerte in oggetto non sussistono i tempi tecnici per 
la definizione di un regolamento che disciplini la  composizione delle commissioni giudicatrici 
con utilizzo di componenti interni alla Camera da dover opportunamente rinviare ad un 
successivo provvedimento; 
- preso atto comunque che  la Linea Guida ANAC n. 5 al  punto 1.1, comma 2) 
prevede  che i commissari devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce 
l’oggetto del contratto e che la stazione appaltate deve motivare adeguatamente circa 
le professionalità  richieste per la valutazione dell’offerta dal punto di vista tecnico ed 
economico; 
 
- preso atto che – tra l’altro -  tale Linea Guida ANAC  al punto 1.5 prevede che la Stazione 
appaltante pubblici tempestivamente, comunque prima dell’insediamento della commissione, 
sul profilo del committente, nella sezione ”Amministrazione Trasparente” la composizione 
della commissione giudicatrice, i curricula dei componenti, il compenso dei singoli 
commissari ed il costo complessivo, sostenuto dall’amministrazione, per la procedura di 
nomina; 
 
- considerato che la valutazione dell’affidamento  in argomento – di importo complessivo 
inferiore alle soglie comunitarie e gestito a mezzo di RdO sul MEPA -  non richiede alcuna 
specifica professionalità o il possesso di particolari titoli di studio -  potendo legittimamente 
ritenere sufficiente , per la valutazione delle offerte in argomento,  professionalità e 
l’esperienza lavorativa maturata della maggior parte dei dipendenti e funzionari camerali 
di ruolo che, ove inseriti nella commissione valutatrice in argomento non 
percepirebbero – tra l’altro, alcun compenso 
 
 



 

 

- considerato che ai fini dei curricula risultano ad oggi pubblicati sul portale camerale quelli 
dei dirigenti e delle Posizioni organizzative,  e che, stante le ridotte dimensioni dell’Ente 
camerale, la dirigenza è ampiamente a conoscenza della professionalità ed esperienza di 
ogni singola unità di personale  dipendente; 
 
 
-Visto il "Piano triennale  integrato di prevenzione della corruzione, per la trasparenza 
e l’integrità e Performance - triennio 2016-2018" approvato con delibera di Giunta n. 
1/1 del 8/2/2016 -  risulta  confermato, quale Responsabile della Corruzione  - ai sensi 
art. 7, comma 1, Legge 190/2012 -  il Segretario Generale, Dr. Francesco Monzillo, già 
nominato con precedente delibera 4/15 del 19/4/2013 (piano pag. 36 punto 2.2); 
 
- Considerato che nel citato Piano nella parte relativa all’individuazione delle “Aree di 
rischio prioritarie nelle Camere di Commercio”,  vengono  individuati al punto B - tra gli 
altri -–   i seguenti  sottoprocessi: 
B.03 Selezione del contraente; 
B.04 Verifica dell’aggiudicazione e Stipula del contratto 
 
- Ravvisata l’opportunità di includere - tra i componenti della Commissione - la presenza del 
Segretario Generale Dott. Francesco Monzillo, in veste di “Responsabile Anticorruzione; 
 
- Ritenuto di poter individuare che la Commissione sia composta da n. 3 componenti  
e ravvisata l’opportunità di dover individuare un dipendente con funzioni di Segretario 
verbalizzante; 
 
- Considerato che, per la procedura in argomento, oltre al Segretario Generale Dr. 
Francesco Monzillo - nella sua veste di Responsabile Anticorruzione –ed alla 
sottoscritta in veste di Presidente della Commissione, possa essere individuato, quale 
terzo componente, la Rag. Laura  Zanobbi Responsabile Servizio  Bilancio e 
Personale, oltre al Dr. Stefano Taddeucci;  con funzioni di Segretario verbalizzante; 
 
-  preso atto di quanto disposto dal comma 9 art. 77 D.Lgs. 50/2016 che testualmente 
recita: 
“ Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi 
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6”; 
 
- Presupposta -  in capo ai suddetti funzionari -  l'assenza di incompatibilità  previste 
dall’art.77, commi 4 e 5 del D.lgs. 50/2016 ma ritenuta comunque necessaria  - alla luce del 
menzionato comma 9 art. 77 D.Lgs. 50/2016 - la dichiarazione in tal senso da parte degli stessi 
nonché l’accettazione dell’incarico la cui disponibilità – per le vie brevi - è stata già 
manifestata; 
 
-  Ritenuto opportuno  convocare la commissione giudicatrice per il giorno Giovedì  
15/12/2016 alle ore 14:30; 
 
-  Visto l’art. 29 comma 1 del D.lgs. n. n. 50 del 18/04/2016, in base del quale tutti gli 
atti relativi alle procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm#47


 

 

profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione 
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
 
- Vista l’istruttoria curata dal Provveditore Roberta Di Pastena  Responsabile del presente 
procedimento nonché della procedura e dell’esecuzione del contratto in affidamento; 
 

DETERMINA 
 
Di nominare con riguardo alla valutazione delle offerte per l’affidamento del servizio in 
oggetto CIG NUM 6873420D9B la Commissione giudicatrice – a norma dell’art.77, commi 1 
e 2 del D.lgs. 50/2016 -  nella composizione di seguito indicata non prevedendo – a tal fine -  
alcun compenso per i singoli componenti ed i cui curricula  - fatta eccezione per il segretario 
verbalizzante -  sono rinvenibili sul sito camerale: 
 
PRESIDENTE: Dirigente Area Amministrativo-Contabile, Studi, Anagrafe e Tutela del 
Mercato - Dr.ssa Federica Ghitarrari; 
COMPONENTE:Segretario Generale CCIAA Vt Responsabile Anticorruzione Dr. Francesco 
Monzillo 
COMPONENTE: Responsabile Servizio  Bilancio e Personale – Rag. Laura Zanobbi; 
SEGRETARIO VERBALIZZANTE : addetto Ufficio Provveditorato Dr. Stefano Taddeucci ; 
- di conferire mandato all’ufficio Provveditorato di convocare i componenti della 
commissione giudicatrice per il giorno Giovedì  15/12/2016 alle ore 14:30 - presso 
l’ufficio della sottoscritta incaricando lo stesso di informare i componenti circa le 
offerte pervenute ed in premessa citate oltre ad acquisire dagli stessi – a norma 
dell’art. 77 comma 9 D.lgs50/2016 -  l’accettazione dell’incarico di componente 
corredata da dichiarazione di  inesistenza delle cause di incompatibilità e di 
astensione di cui all’ art. 77 - commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016”; 
 
- di conferire mandato all’ufficio Provveditorato di informare della data di convocazione della 
Commissione anche le imprese offerenti; 
 
 
- di rinviare ad un successivo provvedimento la definizione di un Regolamento che 
disciplini la  composizione delle commissioni giudicatrici con utilizzo di componenti 
interni alla Camera - in coerenza con quanto disposto dall’art. 77 D.Lgs. 50/2016 e dalla 
Linea Guida ANAC n. 5 al  punto 1.1,; 
 
- di conferire altresì mandato al provveditorato di trasmettere il presente provvedimento alla 
segreteria Generale, al fine di consentirne - prima dell’insediamento della commissione in 
argomento - la pubblicazione nella  sezione “Amministrazione trasparente” del sito camerale – 
ai sensi del combinato disposto dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e del punto 1.5. 
della Linea Guida n. 5 ANAC. 

 
IL DIRIGENTE 

(Dott.ssa Federica Ghitarrari) 
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"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i." 
 

 


