BOLOGNA SERVIZI CIMITERIALI S.r.l.
Sede: Via della Certosa 18
40134 Bologna
tel. 051.6150882 - 811 fax 051.6150849

Bologna,21/12/2017
Prot. gen. n. 5100/2017
NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE PER
“PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 comma 2 lettera b) D.LGS. 50/2016 E
S.M.I. AI FINI DI STIPULA DI UN CONTRATTO AVENTE COME OGGETTO LE ATTIVITA’ DI
“DISLOCAMENTO DI N°14 CELLE FRIGORIFERE ESISTENTI” E LA “FORNITURA CON
POSA IN OPERA DI N°14 NUOVE CELLE FRIGORIFERE + N°1 / 2 UNITA’
CONDENSATRICE”
L’Amministratore Delegato
VISTO
Il verbale del CDA del 12/10/2017 di Approvazione e delibera delle modifiche al Piano degli investimenti
2017-2019”, nel particolare il “Piano di ampliamento del forno crematorio del cimitero di Borgo Panigale”;
Premesso che:
L’intervento di ampliamento del forno crematorio prevede l’approvvigionamento e inserimento di N°40
celle frigorifere per un totale di N°120 posti-salme, delle quali:
• N°14 già esistenti e oggetto di dislocazione dal “Locale deposito” al nuovo “Locale celle
frigorifere;
• N°14 da approvvigionare e oggetto della presente indagine di mercato;
• N°12 per le quali non è previsto l’approvvigionamento entro la fine del 2019;
In data 23/10/2017 (prot. 3968/2017) attivava una indagine di mercato avente ad oggetto l’appalto per
le attività di “Dislocamento di n. 14 celle frigorifere esistenti” e la “Fornitura e posa in opera di n. 14
nuove celle frigorifere + N°1 o 2 unità condensatrice” a servizio dell’impianto di cremazione del cimitero
di Borgo Panigale (BO), ai sensi dell’art.36 comma 2 lett b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, e alla quale N°3
operatori economici inviavano la “Manifestazione d’interesse” a partecipare alla eventuale successiva
procedura negoziata di cui all’oggetto;
Richiamata:
la Determinazione a contrattare n. 4860 del 05/12/2017 con la quale si è stabilito di espletare una
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett b) del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. avente ad oggetto l’appalto per le attività di “Dislocamento di n. 14 celle frigorifere
esistenti” e la “Fornitura e posa in opera di n. 14 nuove celle frigorifere + N°1 o 2 unità condensatrice”
a servizio dell’impianto di cremazione del cimitero di Borgo Panigale (BO), nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza;
Considerato che, in esecuzione di detta determinazione, in data 05/12/2017 è stata pubblicata la
procedura sul profilo del committente (www.bolognaservizicimiteriali.it) - sezione “Bandi di gara e
contratti”.
Dato atto che il termine di ricezione delle offerte è scaduto il giorno 21/12/2017 alle ore 13.00;
Dato atto che è stata prevista l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art.95 D.Lgs.50/2016 da individuare sulla base del miglior rapporto qualitàprezzo, mediante valutazione da parte di apposita Commissione giudicatrice;
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Dato atto che l'Art. 77 del D.Lgs. 50/2016, nella formulazione ratione temporis applicabile ossia nella
formulazione precedente a quella risultante dalle modifiche apportate dal D.Lgs. 56 del 19/04/17, nel
ribadire la necessità della commissione giudicatrice nel caso in cui l'appalto o la concessione debbano
essere aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevede, al comma
12 che, nelle more del completamento dell’adozione della disciplina relativa all’iscrizione all’Albo dei
commissari istituito presso l’ANAC, “(…) 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";
Dato atto, altresì, che lo stesso art.77 prevede comunque che, per l’affidamento di contratti di valore
inferiore alla soglia di cui all'art. 35, nonché per quelli di non particolare complessità, la Stazione
Appaltante può nominare componenti interni nel rispetto del principio di rotazione e componenti esterni
nel rispetto del principio di rotazione qualora, per l’affidamento di contratti di valore inferiore alla soglia
di cui all'art. 35 e di particolare complessità, sia accertata la carenza in organico di adeguate
professionalità e specializzazioni.
Ritenuto, pertanto, di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice scegliendo i componenti
tra il personale interno, in servizio presso la presente Stazione appaltante, con competenze specifiche
inerenti all’oggetto della gara;
Visto l’Art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti la presidenza delle commissioni, la
relativa responsabilità delle procedure di appalto e concorsuali e la conseguentemente nomina delle
Commissioni di gara;
Considerato che la disciplina applicabile alla presente gara, nella formulazione precedente a quella
risultante dalle modifiche apportate dal D. Lgs. 56 del 19/04/17, non esclude la partecipazione quale
Presidente della Commissione del RUP, che nel caso di specie coincide con il Dirigente del Settore
Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane.

Valutato di costituire la Commissione esaminatrice nella seguente composizione:

Presidente (interno):
-

Dott. Michele Roberto Gaeta – Dirigente e Direttore Generale della società Bologna Servizi
Cimiteriali srl

Componenti (interni):
-

P.A. Ruggero Zanetti – Responsabile Operativo della società Bologna Servizi Cimiteriali srl
Dott.ssa Chiara Masetti – Responsabile Amministrazione della società Bologna Servizi
Cimiteriali srl

Segretario verbalizzante:
- Dott. Matteo Rocco Accogli – Responsabile Ufficio acquisti di Bologna Servizi Cimiteriali srl
i cui membri non versano nelle cause di incompatibilità e conflitto di interesse ai sensi della L. 190/2012,
del D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs. 50/2016;
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DETERMINA
Di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, la Commissione Giudicatrice per la Procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett b) del D.Lgs 50/2016
e s.m.i. avente ad oggetto l’appalto per le attività di “Dislocamento di n. 14 celle frigorifere esistenti” e
la “Fornitura e posa in opera di n. 14 nuove celle frigorifere + N°1 o 2 unità condensatrice” a servizio
dell’impianto di cremazione del cimitero di Borgo Panigale (BO), alle selezioni organizzate dalla società
Bologna Servizi Cimiteriali, costituita da n. 3 (tre) componenti:
Presidente (interno):
-

Dott. Michele Roberto Gaeta – Dirigente e Direttore Generale della società Bologna Servizi
Cimiteriali srl

Componenti (interni):
-

P.A. Ruggero Zanetti – Responsabile Operativo della società Bologna Servizi Cimiteriali srl;
Dott.ssa Chiara Masetti – Responsabile Amministrazione della società Bologna Servizi
Cimiteriali srl;

Di nominare, inoltre, quale Segretario verbalizzante della Commissione Giudicatrice sopra citata il
-

Dott. Matteo Rocco Accogli – Responsabile Ufficio acquisti di Bologna Servizi Cimiteriali srl e
R.U.P. per la presente procedura;

Di disporre che la Commissione raccolga le autocertificazioni dei Componenti della commissione in
merito alla non sussistenza di conflitto di interesse e/o incompatibilità di legge;
Di comunicare la presente nomina ai componenti della Commissione Giudicatrice, ai fini degli
adempimenti di cui ai punti precedenti;
Di provvedere alla pubblicazione ai sensi dell’art.37, c.1 D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e dell’art.29, c.1
D.Lgs.50/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ente, sezione “Amministrazione
Trasparente”.

L’Amministratore Delegato
Dr. Massimo Benetti
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