Determina n. 101/2018
SERVIZIO DI MONITORAGGIO LAVORI PARLAMENTARI. PROCEDURA COMPARATIVA. NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE CIG 7584090D0B
Il Segretario generale
Premesso che:
- con decisione del 5 ottobre 2017 il Consiglio dell’Autorità ha approvato la spesa di euro 39.000,00, oltre
IVA, per fare fronte alla necessità, prospettata dagli Uffici, di affidare il servizio di monitoraggio dei lavori
parlamentari per il triennio 2018-2020, mediante affidamento diretto previa consultazione di due o più
operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il servizio in oggetto non è reperibile sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
- con determina n. 14/2018 del 9 febbraio 2018 è stato scelto di affidare il servizio di che trattasi mediante
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del citato d.lgs. 50/2016, individuando i soggetti da
consultare tramite pubblicazione di un avviso esplorativo finalizzato alla ricezione delle manifestazioni di
interesse;
- a seguito della pubblicazione del suddetto avviso sul sito dell’Autorità, avvenuta il 10 febbraio 2018, entro
la data di scadenza fissata al 26 febbraio 2018 non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse;
- con determina n. 25/2018 del 9 marzo 2018 è stato autorizzato l’avvio della procedura comparativa al fine
dell’affidamento del servizio triennale di monitoraggio dei lavori parlamentari dell’Autorità, mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del citato d.lgs. 50/2016, individuando il soggetto
affidatario, previa procedura comparativa con invito ad almeno n. 5 operatori economici prevedendo che
l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95,
comma 6, del citato d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con determina n. 71/2018 del 25 luglio 2018 si è preso atto che la procedura comparativa avviata con la
determina n. 25/2018 sopracitata è andata deserta;
- con determina n. 75/2018 del 31 luglio 2018 è stato nuovamente autorizzato l’avvio della procedura
comparativa al fine dell’affidamento del servizio di che trattasi, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. a) del citato d.lgs. 50/2016, individuando il soggetto affidatario, previa procedura
comparativa con invito ad almeno n. 5 operatori economici prevedendo che l’aggiudicazione avverrà secondo
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 6, del citato d.lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
Considerato che:
- ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 citato, la valutazione delle offerte è demandata ad una commissione
giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto e nominata dopo
la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
- ai fini dell’attuazione del citato art. 78, con delibera n. 1190 del Consiglio dell’ANAC del 16 novembre 2016,
sono state approvate le linee guida n. 5, di attuazione del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., ‘Criteri di
scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’albo nazionale obbligatorio dei componenti delle
commissioni giudicatrici’ pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2016;
- ai sensi dell’art. 77 citato, comma 3, penultimo periodo, la stazione appaltante può, in caso di affidamento
di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 o per quelli che non presentano particolare
complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione;
- la scadenza di presentazione delle offerte nell’ambito della procedura di che trattasi era fissata al 3 ottobre
2018, alle ore 12,00;
Verificata la disponibilità dell’ing. Nushin Farhang, dirigente dell’Ufficio Information and Communication
Technology (ICT), in qualità di Presidente della Commissione, della dott.ssa Amalia Giulietti Virgulti,

funzionario dell’Ufficio di Staff al Segretario Generale, in qualità di componente e del dott. Mario Atzori, in
qualità di componente e segretario verbalizzante;
Dato atto che i membri della Commissione giudicatrice di cui sopra non hanno svolto alcuna funzione o
incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
Dato atto che tutti i componenti della Commissione dovranno produrre, nei modi di legge, le dichiarazioni di
non sussistenza, nei confronti delle imprese partecipanti, di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai
commi 4, 5, e 6 dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016, dichiarazioni che saranno allegate al verbale dei lavori della
Commissione stessa;
Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti) e s.m.i., recante attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, in materia di appalti e contratti pubblici;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1. di nominare, per le motivazioni descritte in premessa, i componenti della Commissione giudicatrice
relativa alla procedura comparativa per l’affidamento del servizio di monitoraggio dei lavori parlamentari di
cui alla determina n. 75/2018 del 31 luglio 2018, nel modo seguente:
• ing. Nushin Farhang – Presidente;
• dott.ssa Amalia Giulietti Virgulti - commissario;
• dott. Mario Atzori- commissario e segretario verbalizzante;
2. che l’attività della Commissione viene svolta durante l’orario di lavoro e non sono previsti compensi;
3. di dare atto che:
a. i membri della Commissione giudicatrice suddetta non hanno svolto alcuna funzione o incarico
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
b. i componenti la Commissione dovranno produrre, nei modi di legge, le dichiarazioni di non
sussistenza, nei confronti delle imprese partecipanti, di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai
commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016, dichiarazioni che saranno allegate al verbale dei lavori della
Commissione stessa;
4. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito web istituzionale dell’Autorità.
Torino, 04/10/2018
Visto di riscontro contabile
Il direttore dell’Ufficio Affari generali,
amministrazione e personale
Vincenzo Accardo

Il Segretario generale

__________________________

_______________________

Guido Improta

