
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 2 - RISORSE UMANE, POLITICHE DEL WELFARE, PUBBLICA 
ISTRUZIONE E UNIVERSITA, SPORT, RELAZIONI CON IL PUBBLICO E 

SERVIZI DEMOGRAFICI  
rilevazione presenze

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 524 del 28/03/2019

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 
2019/2020 DEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA  – NOMINA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE.   

IL DIRIGENTE

Premesso che:
 
L’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i. attribuisce ai dirigenti la direzione degli uffici e
dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti nonché la gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo;
 
Il predetto articolo al comma 3 stabilisce testualmente che …omissis ”sono attribuiti ai dirigenti
tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati
dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai
regolamenti dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti……omissis”
 
Con Determinazione Dirigenziale n. 431 del 14/03/2019 è stato approvato il Capitolato Speciale 
d’Appalto e il bando di gara e le modalità di espletamento della procedura di gara  mediante RDO 
MEPA ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
Verificato che entro il termine stabilito delle ore 12,00 del 26/03/19  risulta essere pervenuta, per la 
RdO in parola, l’offerta  dell’operatore economico sotto riportato:
 

 Soc. Fondazione LOGOS PA con sede legale in Via Lia n. 13 – Reggio Calabria
 



Stabilito che il servizio sarà aggiudicato mediante la procedura di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 
50/2016 con l’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che presuppone la 
valutazione delle offerte presentate da parte di una apposita commissione giudicatrice nominata ai 
sensi degli art. 77-78 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
 
 
Ritenuto, pertanto, di dover nominare la Commissione di gara ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 18 
Aprile 2016 n. 50, commi 1, 2 e 3 che di seguito si riportano:
 
1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi
di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed
economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore
cui afferisce l'oggetto del contratto.
 
2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque,
individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che
salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni;
 
- il comma 12 dell'art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) del D.Lgs. n. 50/2016 che
recita quanto segue: “Fino all'adozione della disciplina di iscrizione all'Albo di cui all'art. 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”;
 
- le linee guida n.5 dell’ANAC “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti
nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” che stabilisce al
punto 5. la vigenza del suddetto periodo transitorio fino alla pubblicazione della deliberazione della
stessa Autorità, che dichiarerà operativo l’Albo;
 
Ritenuto che con Comunicato del Presidente dell'ANAC del 9 gennaio 2019  
"Differimento dell’operatività dell’Albo dei   Commissari di gara di cui all’articolo 
78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50"  il termine di avvio dell'Albo dei 
Commissari di gara è spostato dal 15 gennaio 2019 al 15 aprile 2019.
 
Individuati i componenti la commissione e raccolta la loro manifestazione ad essere nominati si 
intende procedere alla nomina le seguenti unità:

 
 Ing. Giulio Iorio in qualità di Presidente
 Funzionario Amministrativo Mariella Marcotuli in qualità di Commissario
 Funzionario Contabile Viviana Melgrani in qualità di Commissario
 Funzionario Contabile Marica D’Angelo in qualità di Punto Ordinante delegato 
ad operare su MEPA - Segretario

 
Acquisiti i curricula dei membri della commissione di gara;



 
Dato atto che i sopra nominati non hanno svolto, né svolgeranno alcuna funzione o incarico tecnico
o amministrativo relativamente al servizio oggetto del Bando e che non percepiranno alcun 
compenso per l’effettuazione dell’incarico di membri della Commissione;

Richiamate:
La Deliberazione di C.C. n.  18/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al 
D.U.P. periodo 2019/2021; 
La Deliberazione di C.C. n. 19/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2019/2021;
 
Il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, art. 23-26-27 sul “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

 
Visti:

-        il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
-        il D.Lg.vo 267/2000;
-        il D.Lg.vo 50/2016;

 
DETERMINA

 
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento:
 

1)      nominare quali componenti della Commissione della gara per l’affidamento del 
servizio di formazione del personale 2019/2020 del Comune di Civitavecchia in modalità 
affiancamento, le seguenti unità:
 

 Ing. Giulio Iorio in qualità di Presidente
 Funzionario Amministrativo Mariella Marcotuli in qualità di Commissario
 Funzionario Contabile Viviana Melgrani in qualità di Commissario
 Funzionario Contabile Marica D’Angelo in qualità di Punto Ordinante delegato 
ad operare su MEPA – Segretario
 

2)                             Di dare atto che il presente provvedimento non comporta 
impegno di spesa;

 
3)      trasmettere la presente ai membri della Commissione per opportuna conoscenza;

 
4)      pubblicare la presente sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.

 
 
 
 



         
   
 
 

Il Dirigente
   Giglio Marrani / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   


