COMUNE DI SCHIO
SEDE: Via Pasini, 33 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/691111 - C.F. e P.I. 00402150247
e-mail: info@comune.schio.vi.it

DETERMINAZIONE N. 1076 del 28/09/2021
SETTORE 1 AFFARI GENERALI - SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO CONTRATTI

Oggetto:

SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE
DI SCHIO – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
Il Dirigente

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 964 di data 25 agosto 2021, con la quale:
- si disponeva di indire la gara per l’affidamento del servizio di vigilanza armata di immobili di
proprietà del Comune di Schio, per il periodo di tre anni, oltre le opzioni, mediante procedura
negozia aperta, utilizzando la piattaforma “Sintel” della Regione Lombardia;
- si stabiliva di aggiudicare il medesimo applicando il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del d.lgs 50/2016 e s.m.i., essendo il servizio
stesso ad alta intensità di manodopera;
- si individuava nel soggetto abilitato ad operare su Sintel, Patrizia Pellizzari, il responsabile delle
procedure di gara e di verifica;
- si individuava il RUP nell’arch. Flavio Pilotto;
- si approvava la documentazione di gara per l'appalto in argomento;
Considerato che, a norma dell'art. 77, comma 1, del d.lgs. 50/2016, la valutazione delle offerte dal
punto di vista tecnico ed economico compete a una commissione giudicatrice, mentre le operazioni
connesse all'apertura e all'esame della documentazione amministrativa competono a un seggio di
gara, nominato con propria determinazione di data odierna;
Considerato, inoltre, che:
- l'art. 107 – comma 3, del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18 agosto 2000 attribuisce ai
dirigenti sia la presidenza delle commissioni di gara (lettera A), sia la responsabilità delle
procedure d'appalto (lettera B);
- l'art. 77 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e le linee Guida ANAC n. 5 si occupano del periodo transitorio
di cui al comma 12 dell'art. 216 del codice (“Disposizioni transitorie e di coordinamento”), in tema
di nuovo sistema di nomina delle commissioni giudicatrici;
- l'art. 1, comma 1, lett. c) della legge n. 55/2019, ha sospeso fino al 31 dicembre 2020
l'applicazione del suddetto art. 77, comma 3, del codice, che disciplina nello specifico le modalità
di nomina dei componenti la commissione giudicatrice;
- l’art. 8, comma 7, della legge 120/2020, di conversione, con modificazioni, del decreto legge
76/2020, ha differito al 31 dicembre 2021 l'applicazione del suddetto art. 77, comma 3, del codice;
- l’art. 52, comma 1, lett. a) della legge 29 luglio 2021, n. 108, ha sospeso fino al 30 giugno 2023
l’applicazione dell’art. 77 del più volte citato codice;
- le stazioni appaltanti, pertanto, nominano la commissione secondo le proprie regole,
individuando, in ogni caso, i commissari di gara secondo regole di competenza e trasparenza;
Preso atto che alla sezione “Storia offerte” della piattaforma Sintel - entro il termine utile fissato
nelle ore 11.00 del 28 settembre 2021 – è pervenuta n. 1 (una) offerta per la procedura di gara
sopra descritta;
Dato atto che:
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- la Commissione è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- la stessa è composta da esperti/funzionari di pubbliche amministrazioni in numero dispari, che
non dovranno trovarsi in condizioni di incompatibilità generali ex art. 51 c.p.c.;
- il segretario verbalizzante non sarà componente;
- l'autorità che presiede la gara è un Dirigente del Comune di Schio;
Accertato che:
- le verifiche sui requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 avvengono, ai sensi dell'art. 213 dello
stesso decreto, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS;
- le istruzioni operative di cui al manuale, pubblicato da ANAC, prevedono che l'utente qualificato a
tale procedura sia il responsabile del procedimento che ha chiesto il codice identificativo gara;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi del vigente ordinamento degli Uffici e dei Servizi del
Comune;
DETERMINA
1) le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2) di costituire una commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa relativamente alla gara indicata in oggetto, così
composta:
- Alessio BASILISCO, presidente della commissione con diritto di voto;
- Cristina CHEMELLO, componente con diritto di voto;
- Paolo PENSO, componente con diritto di voto;
- Patrizia PELLIZZARI, componente con funzioni di segretario della commissione senza diritto di
voto; in caso di sua assenza o impedimento, Giovanna RIZZATO;
3) di dare atto che le verifiche sui requisiti di cui all' art. 80 del d.lgs. 50/2016 avvengono, ai sensi
dell'art. 213 dello stesso decreto, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass e che saranno svolte
dal soggetto che ha chiesto il codice identificativo gara;
4) di confermare che la nomina della commissione di cui al presente provvedimento è avvenuta
dopo il termine di scadenza delle offerte fissato dal bando di gara.

Impegni di spesa / Accertamenti di entrata
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Schio, 28/09/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pellizzari Patrizia

Schio, 28/09/2021

IL DIRIGENTE
Livio Bertoia
(Documento firmato digitalmente)
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