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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE PROVVEDITORATO, ECONOMATO E CONTRATTI
REGISTRO PARTICOLARE
N.
DEL.

46
20/06/2019

REGISTRO GENERALE
DETERMINAZIONE DEL
DIRIGENTE

N.
DEL.

343
21/06/2019

OGGETTO: Nomina Seggio di gara e Commissione giudicatrice – Affidamento in concessione della gestione del
servizio mensa, bar e buvette, nonché di somministrazione di bevande calde e fredde, pasticceria confezionata e
prodotti freschi mediante n. 6 (sei) distributori automatici presso la sede del Consiglio regionale della Calabria in via
Cardinale Portanova snc - Reggio Calabria, per la durata di anni 6 (sei).
CIG: 7897581A01.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATE le proprie determinazioni reg. part. n. 37 del 6 maggio 2019 e n. 42. del 31 maggio 2019;
CONSIDERATO che, con nota prot. n. 18478 del 20 giugno 2019, il Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa
Rosaria Barilà, ha comunicato che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissato per le ore
12,00 del 20.06.2019, è pervenuta un’offerta da parte di un operatore economico;
VISTE le Linee Guida Anac n. 3 del 26.10.2016, le quali dispongono che lo svolgimento delle operazioni preliminari
alla valutazione delle offerte avviene ai sensi del paragrafo 5.2 (verifica della documentazione amministrativa da
parte del RUP) a mente del quale “il controllo della documentazione amministrativa può essere svolto dal RUP, da
un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell’organico della stazione appaltante, da un apposito
ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante. In ogni
caso il RUP esercita la funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle
procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate”;
RITENUTO di dover nominare le seguenti figure professionali quali membri del Seggio di Gara:
Dott.ssa Rosaria Barilà, Responsabile Unico del Procedimento: PRESIDENTE;
Avv. Rosa Elia Canale: TESTIMONE;
Ing. Giuseppe Vita: TESTIMONE con funzioni di segretario verbalizzante.
VISTO l'articolo 77, comma 1 del D. Lgs 50/2016, il quale dispone che, nelle procedure di affidamento di contratti di
appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad una Commissione giudicatrice
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
RICHIAMATE le Linee guida n. 5, di 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' - Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018 ed in
particolare l’articolo 5 “Periodo transitorio”;
VISTI
il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 18 luglio 2018 in base al quale “ai fini dell’estrazione degli esperti, l’Albo
è operativo, per le procedure di affidamento per le quali i bandi o gli avvisi prevedano termini di scadenza della
presentazione delle offerte, a partire dal 15 gennaio 2019. Da tale data, è superato il periodo transitorio di cui
all’articolo 216, comma 12, primo periodo del Codice dei contratti pubblici”;
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il comunicato del Presidente dell’’ANAC del 9 gennaio 2019, con il quale è stato disposto un primo rinvio alla data
del 15 aprile 2019 per la piena operatività dell’Albo di cui all’art. 78 del Codice dei contratti pubblici e per il
superamento del regime transitorio di cui all’art. 216, comma 12 del medesimo Codice;
il successivo comunicato del Presidente dell’ ANAC del 10 aprile 2019, con il quale è stato disposto il differimento
dell’operatività dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50 alla
data del 14 luglio 2019;
RILEVATO che, pertanto, alla data attuale, trova ancora applicazione l’articolo 216, comma 12, del d.lgs. 50/2016 in
base al quale “Fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, 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”;
RITENUTO CHE
nelle more dell’introduzione dell’Albo, la Stazione Appaltante possa continuare a procedere in autonomia alle nomine,
nel rispetto delle sole regole di competenza e trasparenza;
pertanto, si debba procedere a nominare la Commissione di gara di cui in oggetto, con la nomina del Presidente di
gara e due membri esperti in servizio presso la Stazione Appaltante;
VERIFICATO che tra il personale dell’Ente figurano competenze specifiche il relazione alla procedura de qua, sia
con riferimento ai titoli culturali che all’attività espletata, ed in particolare che tra queste:
l’Avv. Maurizio Alessandro Praticò, Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, risulta possedere competenze
amministrative con particolare riferimento alla gestione delle procedure di gara;
l’Avv. Giuseppina Liconti, titolare di Posizione Organizzativa presso il Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, risulta
possedere competenze amministrative con particolare riferimento alla gestione delle procedure di gara;
l’Ing. Salvatore Cotronei, Categoria Giuridica C, in servizio presso il Settore Provveditorato, Economato e Contratti,
in atto assegnato all’Ufficio Acquisizione beni e servizi, Patrimonio e Logistica, risulta possedere competenza tecnicoamministrativa sia in riferimento alle procedure di gara, che nello specifico Settore cui afferisce l’oggetto del servizio
da affidare;
l’Ing. Giuseppe Vita, categoria giuridica C, in atto in servizio presso il Provveditorato, Economato e Contratti,
verbalizzante della Commissione;
PRESO ATTO che i componenti della Commissione non hanno svolto, né potranno svolgere alcun'altra funzione o
incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
ACQUISITI:
– le dichiarazioni in merito all'inesistenza di cause ostative di cui all'articolo 77 commi 4, 5 e 6 del D. Lgs 50/2016,
agli atti del procedimento;
– i curricula dei componenti la Commissione, da pubblicare ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 unitamente
alla presente determinazione;
VISTI
il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
la legge regionale n. 8/1996;
la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, ed in particolare l’art. 5, comma 1, lettera G;
la legge regionale n. 11 del 6 aprile 2011, recante ‘Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione
Calabria e norme per la pubblicazione degli atti’, ed in particolare gli articoli 5 e 9;
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67
del 18.04.2001 ed in particolare l’art. 14, comma 4, lett. o, e l’art. 54;
la Deliberazione del Consiglio regionale della Calabria n. 190 del 4 maggio 2017 di approvazione del nuovo
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della Calabria, modificata ed integrata dalla
Deliberazione del Consiglio regionale della Calabria n. 342 del 29 settembre 2018;
la Deliberazione del Consiglio regionale della Calabria n. 356 del 19 dicembre 2018, con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2019-2021;
la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria n. 71 del 24 novembre 2017 con la
quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale della Calabria;
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la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria n. 75 del 21 dicembre 2018 con la
quale è stato conferito alla scrivente l’incarico di dirigente del Settore Provveditorato, Economato e Contratti a far
data dal 01 gennaio 2019;
RITENUTO di dover procedere in merito
DETERMINA
Di nominare, per le motivazioni indicate in premessa, il Seggio di Gara per la procedura negoziata relativa
all’affidamento in concessione della gestione del servizio di mensa aziendale, bar e buvette, nonché di
somministrazione di bevande calde e fredde, pasticceria confezionata e prodotti freschi mediante n. 6 (sei) distributori
automatici presso la sede del Consiglio regionale della Calabria in via Cardinale Portanova snc –Reggio Calabria,
per la durata di anni 6 (sei); CIG: 7897581A01per un importo pari ad € 1.045.200,00 ( euro
unmilionequarantacinquemiladuecento/00) così costituito:
•
Dott.ssa Rosaria Barilà, Responsabile Unico del Procedimento: PRESIDENTE;
•
Avv. Rosa Elia Canale: TESTIMONE;
•
Ing. Giuseppe Vita: TESTIMONE con funzioni di segretario verbalizzante.
Di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, la Commissione giudicatrice per la procedura negoziata
relativa all’affidamento in concessione della gestione del servizio di mensa aziendale, bar e buvette, nonché di
somministrazione di bevande calde e fredde, pasticceria confezionata e prodotti freschi mediante n. 6 (sei) distributori
automatici presso la sede del Consiglio regionale della Calabria in via Cardinale Portanova snc –Reggio Calabria,
per la durata di anni 6 (sei); CIG 7897581A01per un importo pari ad € 1.045.200,00 ( euro
unmilionequarantacinquemiladuecento/00), così come costituita:
•
l’Avv. Maurizio Alessandro Praticò, Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria;
•
l’Avv. Giuseppina Liconti , componente;
•
l’Ing. Salvatore Cotronei, componente:
•
l’Ing. Giuseppe Vita, segretario verbalizzante;
Di dare atto che per i suddetti componenti non è previsto alcun compenso;
Di trasmettere copia del presente atto agli interessati, al Dirigente dell’Area Gestione, al Segretario-Direttore
Generale, al Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria ed
al Collegio dei Revisori dei Conti per quanto di rispettiva competenza;
Di provvedere, alla pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" - Bandi
di gara - del presente provvedimento unitamente ai curricula dei componenti della commissione giudicatrice ai sensi
dell'art. 29, comma1 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Il dirigente
Avv. Dina Cristiani
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