
 
Area Amministrativa/Servizio Ragioneria e finanze

Determinazione n. 664/2019 del 15-05-2019

____________
 

OGGETTO:

SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA E CONSULENZA CONTABILE E FISCALE
MEDIANTE PROCEDURA APERTA. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA €
50.000,00 + IVA E ONERI PREVIDENZIALI. CIG: 7826749598. NOMINA COMMISSIONE DI
GARA.

 
 
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 istitutiva dell’ARPAS;

VISTA la Deliberazione n° 37/6 del 26/9/2014 della Giunta Regionale e il successivo Decreto n° 111/2014
del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore
Generale di A.R.P.A.S;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 36/40 del 25/7/2017 e il successivo Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n° 67 del 31/7/2017 con i quali è stato prorogato l’incarico di Direttore
generale dell’A.R.P.A.S. per ulteriori tre anni, con decorrenza 6/10/2017-5/10/2020;

 VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’A.R.P.A.S., approvato con Determina del
Direttore Generale n° 31/2015, modificato con Determina del D.G. n° 922 del 4/7/2017;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n.1009 del 30/07/2018 con la quale è stato prorogato, alla
Dott.ssa Gabriella Mameli, l’incarico di Direttore del Servizio Ragioneria e finanze;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con delibera della Giunta
Regionale n. 25/30 del 03/07/2015, ed in particolare gli Articoli 5 (Decentramento delle funzioni
amministrative) e 18 (Atti di gestione);

PREMESSO

Ø   che con la Determinazione a contrarre n° 207 adottata il 08/03/2019, integrata e rettificata con la
determinazione n. 477/2019 del 10/04/2019, dal Direttore del Servizio Ragioneria e finanze è stata
formalizzata l’indizione della procedura aperta per l’affidamento del servizio professionale di
assistenza fiscale e contabile, per la durata di 30 mesi, il cui importo complessivo presunto a base
di gara ammonta € 50.000,00 + cassa previdenza + IVA;

Ø  che con la stessa Determinazione a contrarre n° 207 è stato demandato al Servizio
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Provveditorato l’espletamento della procedura di gara per l’affidamento in appalto secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

Ø che con determinazione del Servizio Provveditorato n. 484 del 11/04/2019 sono stati approvati gli
atti di gara ed è stata indetta la procedura aperta informatizzata ai sensi dell’art. 36 comma 9 e art.
60 D.lgs 50/2016;

DATO ATTO che il termine per la ricezione delle offerte previsto del bando di gara è scaduto il 06/05/2019
alle ore 12.00;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Provveditorato ed economato n. 653/2019 del
14/05/2019 di approvazione del Verbale di seduta del seggio di gara n. 1 del 07/05/2019 e di ammissione
dell’unico operatore economico INTERDATA CUZZOLA SRL con sede in Reggio Calabria e Partita Iva e
c.f. 01153530808 alla procedura di gara in oggetto;

VISTO l’art. 77 del D.Lgs.n. 50/2016 in ordine alla nomina della Commissione giudicatrice;

VISTO l’art. 77, co. 3, del d.lgs. 50/2016, il quale dispone che i commissari siano scelti:
- in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 del d.lgs. 50/2016, tra gli esperti iscritti
all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC;
- in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35 o per quelli che non presentano
particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di
rotazione;
 
VISTE le linee guida n. 5, di attuazione del Codice, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di
iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”,
approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 1190 del 16
novembre 2016, aggiornate al d.lgs. n. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio dell’ANAC n. 4
del 10 gennaio 2018 (pubblicate in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 28 del 03-02-2018);

VISTO il comunicato del Presidente Anac del 10.04.2019 relativo all’entrata in vigore dell’Albo dei
Commissari Anac con il quale si dispone il rinvio per ulteriori novanta giorni, a decorrere dal 15 aprile p.v.,
della piena operatività dell’Albo e del superamento del periodo transitorio;

VISTO l’art. 77, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 laddove prevede che nelle procedure di affidamento di contratti
di appalto 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 di esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;

VISTO il Regolamento per la nomina dei commissari nell’Arpas, approvato con Determinazione del D.G. n.
103 DEL 17/10/2016; 

APPURATO che i commissari individuati non si trovano in situazioni di conflitto di interesse e situazioni di
incompatibilità per la nomina a Commissari previste dall’art 77 del Codice, giuste dichiarazioni rese all’atto
dell’accettazione dell’incarico;

RITENUTO per quanto sopra premesso, di dover nominare una commissione giudicatrice per la
valutazione delle offerte tecniche ed economiche;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 5 dei Criteri generali per la nomina dei componenti delle commissioni
giudicatrici nelle procedure bandite dall’ARPAS per l’aggiudicazione di contratti pubblici di appalto,
approvati con le Determinazioni del Direttore Generale dell’ARPAS n. 103 del 17.10.2016 e n. 244 del
13/06/2018, i componenti della commissione giudicatrice sono nominati dal dirigente del Servizio
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competente all’aggiudicazione, ossia dal Direttore del Servizio Ragioneria e finanze;

INDIVIDUATI quali Commissari in possesso dei suddetti requisiti di competenza e compatibilità i seguenti
dipendenti Arpas: Direttore del Servizio Risorse Umane della Direzione Amministrativa ARPAS dott.ssa
Caria Francesca Valentina, in qualità di Presidente, Dott.ssa D’Oriano Teresa e Rag.ra Dessì Clorinda, in
qualità di commissari;

RITENUTO opportuno individuare quale verbalizzante la Dott.ssa Luisa Meloni del Servizio Provveditorato
ed economato della Direzione Amministrativa;

SENTITI i dirigenti delle strutture di appartenenza dei sopramenzionati componenti la Commissione
Giudicatrice che autorizzano l’affidamento dell’incarico;

DATO ATTO che non deve essere corrisposto alcun compenso ai componenti dipendenti dell’ARPAS in
quanto i compiti svolti rientrano nei doveri d’ufficio;

DATO ATTO del disposto dell’art. 29, c. 1 del d.lgs. 50/2016 in merito alla composizione della
commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti;

DETERMINA

1.     di nominare, ai sensi delle normative vigenti in materia, la Commissione Giudicatrice per la
valutazione delle offerte pervenute nel rispetto dei termini stabiliti nel bando relativo alla procedura
aperta per l’affidamento del servizio di assistenza fiscale e contabile, per il periodo di 30 mesi, il cui
importo complessivo presunto a base di gara ammonta € 50.000,00 + cassa previdenza + IVA,
costituita da:

Caria Francesca Valentina – Direttore del Servizio Risorse Umane - Presidente;

Dessì Clorinda, Commissario;

D’Oriano Teresa, Commissario;

2.     di dare atto che le funzioni di verbalizzazione delle sedute verranno svolte dalla Dott.ssa Luisa
Meloni, del Servizio provveditorato ed economato e, in sua sostituzione in caso di assenza o
impedimento, da un componente della commissione giudicatrice scelto da i tre;

3.    di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso ai membri della Commissione di cui
al punto 1;

4.     di procedere alla pubblicazione dei curricula dei Commissari nella sezione Bandi e Gare del
sito ai sensi e per effetto delle previsioni di cui all’art. 29 del D.lgs.n. 50/2016.

La presente determinazione verrà pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale
dell’ARPAS.

 
    
 

Il Direttore *
GABRIELLA MAMELI

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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