
Comune di Filacciano 

Via Oreste Leonardi n° 5 00060-FILACCIANO (Rm) 
 
 

ORIGINALE 

 
 
 

Determinazione Settoriale n. 39 del 17.12.2019 
 
 
 

Oggetto: Nomina Autorità di Gara nella procedura ad evidenza pubblica per “SERVIZIO 

RACCOLTA DFIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA, DELLA CARTA, 

DEL CARTONE, DEL VETRO, DELLA PLASTICA E DEI METALLI, DELLA 

FRAZIONE SECCA RESIDUA INDIFFERENZIATA CON SISTEMA DOMICILIARE 

'PORTA A PORTA', COMPRESO TRASPORTO PRESSO IDONEI IMPIANTI, 

NONCHE' ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI - CUP. H89E18000180004 CIG 

8115877990) – Provvedimenti 

 

CUP H89E18000180004 CIG 8115865FA7 
 
 
 

Settore: Area Tecnica 

 
 
 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA' 
SETTORE TECNICO 
 
 

SERVIZIO 

SETTORE TECNICO 
 
 

RESPONSABILE 

Ing. Antonietta Salvatorelli



 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO CHE 

 

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 21/06/2018, esecutiva come per legge, esecutiva ai sensi 

di legge, con la quale si rimandano  al Responsabile del Servizio l’emanazione degli atti  per 

l'affidamento del servizio di igiene urbana e servizi accessori; 

Il Responsabile del Procedimento è giusta determina n. 32 del 04.11.2019; 

 

Con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica, n. 32 del  04.11.2019 il Comune di Filacciano 

(RM)  ha indetto procedura di per SERVIZIO RACCOLTA DFIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE 

ORGANICA, DELLA CARTA, DEL CARTONE, DEL VETRO, DELLA PLASTICA E DEI 

METALLI, DELLA FRAZIONE SECCA RESIDUA INDIFFERENZIATA CON SISTEMA 

DOMICILIARE 'PORTA A PORTA', COMPRESO TRASPORTO PRESSO IDONEI IMPIANTI, 

NONCHE' ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI - CUP. H89E18000180004 CIG 8115877990)”, 

per l’importo complessivo di €. 93.800,00- aggiudicato mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

 

Che nella stessa determinazione ha assegnato ad ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l. l’indizione della 

procedura di gara in parola sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le caratteristiche espressamente 

indicate negli allegati atti di gara, precisando che la procedura di gara sarebbe stata espletata sulla 

piattaforma telematica ASMECOMM, e i “servizi aggiuntivi”, fermo restando la nomina dell’Autorità di 

gara in capo a questa Amministrazione con proprio separato atto; 

 

L’individuazione dell’Autorità di gara, viene effettuata nell’ambito degli iscritti all’Albo degli esperti P.A., 

secondo le vigenti disposizioni di cui all’art. 77, comma 12, del D.lgs. 50/2016, fino alla adozione della 

disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, e delle Linee Guida Anac n. 5 (delib. n.1190 

del 16/11/2016), la Commissione di Gara 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; 

 

VISTA la determinazione dell'ASMEL Soc. Cons. a r.l. n.15 del 01/07/2014 e successive modificazioni che 

individua i servizi aggiuntivi in base agli importi di appalto; 

 

DATO ATTO CHE 

 

Con determinazione n.11 del 23/09/2015 l’ANAC ha espressamente previsto che ‹‹anche le società 

interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di accordi consortili tra i 

medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto all’associazione, 

all’unione e all’accordo consortile, possono svolgere le funzioni di relativo ufficio competente per 

l’espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici; 

 

In considerazione della specificità dell’appalto e della necessità di dare corso al procedimento di appalto 

garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilità e univocità di ogni comunicazione, 

è opportuno espletare la procedura di gara attraverso strumenti telematici che garantiscano la celerità, la 

trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di gara; 

 

VISTA la Delibera ANAC n.1190 del 16/11/2016, la quale stabilisce che: 

- È da considerarsi interno alla stazione appaltante il commissario di gara scelto tra i dipendenti dei 

diversi enti aggregati ai sensi dell’art. 37, commi 3 e 4, del Codice appalti, anche se gli stessi non 

hanno perfezionato l’iter di costituzione delle forme aggregative di cui ai citati commi, a condizione 

che abbiano deliberato di dare vita alle medesime  



- Che, in caso di affidamento di contratti d’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; 

- La stazione appaltante può prevedere ulteriori adempimenti per la commissione, purché questi siano 

indicati nella documentazione di gara. Tra questi è da ricomprendere l’ausilio al RUP nella 

valutazione della congruità delle offerte tecniche, rimessa a quest’ultimo dalle Linee guida n. 3 del 

26 ottobre 2016. Alla commissione non possono essere attribuiti compiti di amministrazione attiva, 

che competono alla stazione appaltante; 

- La stazione appaltante pubblica tempestivamente, comunque prima dell’insediamento della 

commissione, sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la 

composizione della commissione giudicatrice, i curricula dei componenti (art. 29, comma 1, del 

Codice), il compenso dei singoli commissari e il costo complessivo, sostenuto dall’amministrazione, 

per la procedura di nomina. 

 

CONSIDERATO CHE ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l. rende disponibile la piattaforma dell’Albo 

Esperti PA, aperto all’iscrizione dei competenti funzionari operanti all’interno dei Comuni soci ASMEL; 

 

ATTESO CHE  

 

Il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 16/12/2019 ore 12:00 e che pertanto è possibile 

procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione; 

 

Che secondo le vigenti disposizioni di cui all’art. 77, comma 12, del D.lgs. 50/2016, fino alla adozione della 

disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, e delle Linee Guida Anac n. 5 (delib. n.1190 

del 16/11/2016), la Commissione di Gara 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; 

 
L’individuazione dei componenti dell’autorità di gara viene effettuata da questa Stazione Appaltante tra i 

funzionari pubblici che hanno fornito la propria disponibilità a seguito di specifica richiesta da parte di 

Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l., comunque nel rispetto dei principi di competenza e trasparenza; 

 

RITENUTO di poter selezionare i componenti tra gli iscritti all’Albo degli esperti P.A., secondo le vigenti 

disposizioni di cui all’art. 77, comma 12, del D.lgs. 50/2016, fino alla adozione della disciplina in materia di 

iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, e delle Linee Guida Anac n. 5 (delib. n.1190 del 16/11/2016e quindi 

di nominare quali componenti della commissione i signori: 

 Presidente Avv. Sammaria Ciriano; 

 Commissario Ing. Cervarolo Giuseppe; 

 Commissario Ing. Duilio Domenico ( anche con funzioni di Segretario verbalizzante); 

 

DI INDIVIDUARE quali sostituti, in caso di sopravvenuta impossibilità  

 

 Supplente 1 Ing Petracca Nicolino 

 Supplente 2 Ing Furioso Selene  

 Supplente 3 Ing D’Orazio Pietro 

 

DETERMINA 

 

- Di Costituire la commissione di gara per l’appalto concernente il “SERVIZIO RACCOLTA 

DFIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA, DELLA CARTA, DEL 

CARTONE, DEL VETRO, DELLA PLASTICA E DEI METALLI, DELLA FRAZIONE 

SECCA RESIDUA INDIFFERENZIATA CON SISTEMA DOMICILIARE 'PORTA A 

PORTA', COMPRESO TRASPORTO PRESSO IDONEI IMPIANTI, NONCHE' ALTRI 

SERVIZI COMPLEMENTARI - CUP. H89E18000180004 CIG 8115877990)”, il cui criterio 

di affidamento è quello dell’art.95 comma 2 , criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 



 

- Di Nominare componenti della commissione di gara i sigg.: 

Presidente Avv. Sammaria Ciriano; 

Commissario Ing. Cervarolo Giuseppe; 

Commissario Ing. Duilio Domenico ( anche con funzioni di Segretario verbalizzante); 

 

DI INDIVIDUARE quali sostituti, in caso di sopravvenuta impossibilità  

 

 Supplente 1 Ing Petracca Nicolino 

 Supplente 2 Ing Furioso Selene  

Supplente 3 Ing D’Orazio Pietro 

 

- Di dare atto che per l’espletamento dell’incarico, i compensi dei commissari sono da porre a carico 

dell’ASMEL, in virtù della determinazione n. 31  del 28/06/2018; 

 

- Di dare atto che in caso di annullamento della gara o di gara deserta, il corrispettivo previsto sarà 

dovuto nella misura ridotta di un terzo;    

 

- Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l. per quanto di 

competenza.   

 

- Di pubblicare la presente determinazione per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio On- 

Line nel sito Web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico; 
 

ESECUTIVITA' 
 

- Di dare atto che la presente la determinazione è immediatamente esecutiva 
 
 
 
 

Filacciano lì, 17.12.2019 
 
 
 
 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Ing. Antonietta Salvatorelli 
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