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L’anno duemila diciannove il giorno dieci del mese di aprile nel proprio Ufficio 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

VISTO il Decreto n°02/2015 è stato nominato Responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Unione dei 

Comuni della Valle Ustica l’ing. Alessandro Angelini.  

VISTI 

 lo Statuto dell’Unione dei Comuni della Valle Ustica; 

 il Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza; 

 il Regolamento di Organizzazione degli Uffici; 

 il D. Lvo 267/2000; 

 il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nello specifico gli artt. Art. 77. e art. 216 comma 12. 

 

PREMESSO che 

 L’Unione dei Comuni della Valle Ustica è stata delegata dall’Unione dei Comuni del 

Medaniene a svolgere la procedura per l’affidamento del contratto in oggetto; 

 in data 09 aprile 2019 alle ore 10:00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte 

per la procedura in oggetto. 

 in data 09 aprile 2019 si è svolta la fase di apertura delle buste amministrative degli 

operatori economici partecipanti da parte del seggio di gara composto nelle modalità 

previste dall’articolo 19 del disciplinare di gara. 

CONSIDERATO che 

 per procedere alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche è necessaria la nomina 

di una specifica commissione di aggiudicazione; 

 il Comunicato del Presidente del 18 luglio 2018 dell’ANAC “istruzioni operative per 

l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio  dei commissari di gara e per l’estrazione dei 

commissari” cita quanto segue: “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”. 

 il Comunicato del Presidente del 9 gennaio 2019 dell’ANAC che differisce il termine di 

avvio del sistema dell’Albo dei commissari di gara al 15 aprile 2019, prorogando a tale data 

il superamento del periodo transitorio di cui all’articolo 216, comma 12,  primo periodo, 

del Codice dei contratti pubblici.  

 Fino alla 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. (comma 12 

dell’art.216 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i). 

 che per procedere alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche è necessaria la 

nomina di una specifica commissione di gara in coerenza con la legge vigente ed il 

regolamento unionale approvato con deliberazione di Giunta Unionale n.10/2016 

“Regolamento per il funzionamento della centrale di committenza (art. 37 D.Lgs 50/2016)”; 

 secondo il comma 4 dell’art.77 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i i commissari non devono aver 

svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.  

 Secondo le disposizioni contenute nell’art.20 del disciplinare di gara, la commissione 

giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.5 

membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto e, comunque, 

tra il personale in servizio nei Comuni aderenti all’Unione dei Comuni e nelle Unioni delle 

Comuni stesse…omissis…la commissione giudicatrice è responsabile della valutazione 

delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella 

valutazione della congruità delle offerte tecniche.   

SENTITI 

 il seguente nominativo comunicato dal Comune di Vicovaro con e-mail del 04/04/2019: l’ing. 

Pierluigi Pietrangeli in qualità di Responsabile UTC del Comune di Vicovaro;  

 i seguenti nominativi comunicati dal Sindaco del Comune di Licenza con PEC e-mail del 

02/04/2019: Geom. Massimiliano Muzi in qualità di dipendente del Comune di Licenza e 

Arch. Andrea Lorenzoni in qualità di Responsabile UTC del Comune di Licenza; 

 il segretario dell’Unione dei Comuni della Valle Ustica Dott. Guido Mazzocco; 

 i seguenti nominativi comunicati e autorizzati dall’Unione dei Comuni del Medaniene con 

PEC del 30/04/2019 e con PEC del 03/04/2019: 

 Arch. Roberto Berardi in qualità di Responsabile UTC del Comune di Arsoli; 

 Geom. Luigi Falconi in qualità di Responsabile UTC del Comune di Anticoli Corrado; 

 Geom. Lucia Rossi in qualità di Responsabile UTC del Comune di Riofreddo. 

 

 

 



DETERMINA 

 

1. Di approvare quanto descritto in premessa. 

2. Di nominare i seguenti membri della Commissione giudicatrice dell’appalto in oggetto: 

 Geom. Massimiliano Muzi Presidente della Commissione. 

 Ing. Pierluigi Pietrangeli membro della Commissione. 

 Arch. Roberto Berardi membro della Commissione. 

 Geom. Luigi Falconi membro della Commissione. 

 Geom. Lucia Rossi membro della Commissione. 

3. Di nominare i seguenti sostituti ai membri della Commissione giudicatrice sopra citata in caso di 

impossibilità dello svolgimento delle sedute di gara da parte di commissari di gara: 

 Arch. Andrea Lorenzoni in qualità di membro della Commissione. 

 Dott. Guido Mazzocco in qualità di membro della Commissione. 

4. Di stabilire che il ruolo di segretario verbalizzante delle sedute delle Commissioni di gara sarà 

svolto dal responsabile del procedimento ing. Alessandro Angelini o da altra figura nominata dal 

Responsabile del Procedimento. 

5. Che non ci saranno spese per lo svolgimento della Commissione di aggiudicazione.  

6. Di rendere il presente atto, che sarà pubblicato sul sito web istituzionale, immediatamente 

efficace. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Unionale  

               Ing. Alessandro Angelini 

 

 

Vicovaro, 10/04/2019 



 

 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  REGOLARITA’ TECNICA  

Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile, con riferimento alla determinazione ad oggetto: 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e ne attesta la legittimità, la regolarità e la 

correttezza amministrativa. 

                                                                                  

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Unionale  

 

                            Ing. Alessandro Angelini 

 

Vicovaro, 10/04/2019 

 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA  

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile. Il 

presente atto non comporta impegni di spesa per l’Unione dei Comuni della Valle Ustica. 

Vicovaro, 10/04/2019 

 

NOTE:__________________________________________________________________________ 

Il Responsabile dell’Area  

Economico Finanziario 

Sig. Filippo Muzi 

 

 

  


