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

Bologna, 09/09/2019
Prot. gen. n. 3418 / 2019

NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 comma 2 lettera b) D.LGS. 50/2016 E
S.M.I. AI FINI DELLA STIPULA DI UN CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI RECUPERO EXTRAGIUDIZIALE DEI CREDITI VANTATI DALLA BOLOGNA
SERVIZI CIMITERIALI SRL RELATIVAMENTE AL SESSENNIO 2013-2018, PER LA DURATA
DI MESI 24 (DECORRENZA DAL 01/10/2019 AL 30/09/2021)
L’Amministratore Delegato
VISTO
Il verbale del CDA del 18/04/2019 (p.to 4) di Delibera a procedere all’attivazione di una procedura di
selezione per l’individuazione di una Società di recupero crediti per la gestione delle pratiche
stragiudiziali relative ai crediti vantati da BSC per il sessennio 2013-2018”;
Premesso che in data 24/06/2019 (prot. 2290/2019) è stata attivata una indagine di mercato avente ad
oggetto l’affidamento del “Servizio di recupero extragiudiziale dei crediti vantati dalla società Bologna
Servizi Cimiteriali srl relativamente al sessennio 2013-2018”, per la durata di mesi 24 (decorrenza dal
01/10/2019 al 30/09/2021).
Richiamata la Determinazione a contrattare n. 2959 del 22/07/2019 con la quale si è stabilito di
espletare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando avente ad oggetto l’affidamento
del “Servizio di recupero extragiudiziale dei crediti vantati dalla società Bologna Servizi Cimiteriali srl
relativamente al sessennio 2013-2018”, per la durata di mesi 24 (decorrenza dal 01/10/2019 al
30/09/2021), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità,
rotazione e trasparenza, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
Considerato che, in esecuzione di detta determinazione, in data 06/08/2019 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 06/09/2019 alle ore 12.00;
è stata prevista l’aggiudicazione secondo il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai
sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
in mancanza della piena operatività dell'Albo Nazionale dei Commissari di gara, previsto dall'art. 78
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.la nomina della commissione non è assoggettata alle regole di
costituzione poste dall'art. 77 del Codice, operando ancora il regime transitorio previsto dall'articolo
216, comma 12, con contestuale applicazione dell'art. 84 del d.lgs 163 del 2006, nonché nel caso
poi esaminato dal Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 216 comma 12) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.., in presenza di una gara da aggiudicare con il criterio
del prezzo più basso, non è obbligatoria la costituzione della Commissione di gara, pertanto per la
sua costituzione risulta essere compatibile la nomina del RUP quale componente della
commissione.

Ritenuto ugualmente di procedere alla costituzione della commissione di gara successivamente alla
scadenza della gara stessa.
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DETERMINA

1. che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare la Commissione di gara per l’affidamento del Servizio di recupero extragiudiziale dei
crediti vantati dalla società Bologna Servizi Cimiteriali srl relativamente al sessennio 2013-2018”,
per la durata di mesi 24 (decorrenza dal 01/10/2019 al 30/09/2021) così come di seguito indicato:
a) Presidente: Dott. Michele Roberto Gaeta – Dirigente e Direttore Generale della società
Bologna Servizi Cimiteriali srl
b) Componente: Dott.ssa Chiara Masetti – Responsabile Amministrazione della società
Bologna Servizi Cimiteriali srl
c) Componente: Dott. Matteo Rocco Accogli – R.U.P. per la procedura in oggetto e
Responsabile Ufficio acquisti/gare 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 e s.m.i.

3. di demandare alla Commissione lo svolgimento di tutte le operazioni di gara secondo il Disciplinare
di gara, nonché la facoltà di determinarsi in merito all'ammissione o esclusione degli operatori
economici partecipanti;

4. di nominare segretario verbalizzante il componente della commissione Dott. Matteo Rocco Accogli.
5. di dare atto che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i
componenti della suddetta Commissione;

6. di pubblicare il presente provvedimento, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 29 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. sul profilo del committente (www.bolognaservizicimiteriali.it) - sezione “Bandi di
gara e contratti”.

Bologna, lì 09/09/2019
L’Amministratore Delegato
Dott.ssa Cinzia Barbieri
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