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OGGETTO: Nomina commissione di gara per l‟affidamento del  

servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di 

reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di 
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Il  Responsabile del Procedimento 

 
Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle 

Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui 

attesta la regolarità e correttezza  del procedimento svolto e  per i profili di propria competenza, attestando, 

contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Il sottoscritto dichiara, inoltre, l’insussistenza delle 

relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale: 

 Tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento; 

Tra il medesimo e gli amministratori, soci, e dipendenti dell’ impresa/ditta/società destinataria del presente 

provvedimento 

PREMESSO che con Determina n.1091 del 01/10/2018 si avviava la procedura tramite avviso di 

manifestazione di interesse per l‟affidamento del servizio  di ripristino delle condizioni di sicurezza 

stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali; 

CHE alla fine di tale procedura n.6 operatori economici hanno manifestato interesse a partecipare 

alla successiva fase negoziata, tutti regolarmente invitati tramite posta elettronica certificata; 

DATO ATTO che alla data di scadenza di presentazione delle offerte, fissata per il giorno 

27/11/2018 alle ore 12,00 sono pervenuti n. 3 plichi  dei seguenti concorrenti: 

-Sicurezza e Ambiente SpA Roma; 

-Pissta Group srl Castellato; 

-Ecostrade Italia srl Milazzo; 

VISTI gli artt. 77 e 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che hanno introdotto una nuova 

disciplina in materia di nomina delle commissioni di gara, prevedendo l‟istituzione presso ‟Autorità 

Nazionale Anticorruzione di un apposito Albo dei commissari; 

DATO ATTO che l‟articolo 77 del citato decreto prevede che, nel caso di aggiudicazione di appalti 

con il criterio dell‟offerta economicamente più vantaggiosa, la nomina dei commissari debba 

avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

VISTO l‟art. 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi del quale la disciplina relativa 

alla gestione dell‟Albo dei commissari dovrà essere adottata dall‟Autorità Nazionale Anticorruzione 

entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo; 

CONSIDERATO che, ai fini dell‟attuazione del citato art. 78, con delibera n. 1190 del Consiglio 

dell‟ANAC del 16 novembre 2016, sono state approvate le Linee guida n. 5, di attuazione del 

decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, „Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli 

esperti nell‟Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici‟; pubblicate 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2016; 

CONSIDERATO, altresì, che le modalità e le procedure di funzionamento del suddetto Albo sono 

stabilite dall‟ANAC, con proprio regolamento, da adottarsi entro sei mesi dalla pubblicazione delle 

Linee Guida n. 5 sulla Gazzetta Ufficiale; 

TENUTO CONTO che, ai sensi degli articoli 77, comma 12 e 216, del D. Lgs 50/2016 “fino 

all‟adozione della disciplina in materia di iscrizione all‟Albo di cui all‟art. 78, la Commissione 

giudicatrice 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”; 

TENUTO CONTO, altresì, che, ai sensi dell‟art. 77, comma 3, penultimo periodo, del decreto 

legislativo 18 aprile 2016 n. 50” la stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di 

importo inferiore alle soglie di cui all‟art. 35 o per quelli che non presentano particolare 

complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di 

rotazione; 

ATTESO che, nella procedura in argomento, la Commissione di aggiudicazione svolgerà anche le 

attività preordinate alla verifica del rispetto del termine e delle modalità di presentazione delle 

offerte, nonché alla regolarità della documentazione amministrativa fino alla formazione della 

graduatoria ed alla aggiudicazione provvisoria; 

RITENUTO che le funzioni di componente interno della Commissione, in applicazione dei principi 



generali di buon andamento ed imparzialità dell‟attività della Commissione e di indipendenza dei 

componenti della stessa, possano essere svolte dal Responsabile del V Settore Polizia Municipale, 

tenuto conto che i criteri di valutazione sono oggettivi e pertanto non si ravvisa incompatibilità, e 

dal personale del Comune di Cinisi, professionalmente dotato di competenza ed esperienza 

necessarie per le finalità in argomento ed in grado di assolvere con la doverosa competenza tecnica 

il compito alla stessa Commissione affidato ed al quale non sarà corrisposto alcun compenso in 

quanto dette prestazioni sono da considerarsi rientranti nei compiti d‟istituto; 

EVIDENZIATO che i componenti diversi dal Presidente non devono aver svolto, né possono 

svolgere alcuna altra funzione od incarico relativamente al contratto in oggetto; 

RAVVISATO che, in ragione delle competenze specifiche e delle funzioni svolte, sono stati 

individuati a far parte della Commissione come componenti: 

 

- Il Comandante della Polizia Municipale, Istr. Dir. Chirco Tommaso in qualità di Presidente; 

- Isp. Galati Giuseppa; 

- Funzionario Maniaci Salvatore; 

 
VISTO: l‟art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull‟ordinamento degli EE.LL.; 

VISTO: il D.Lgs. n.50/2016; 

-l‟art.36 sui contratti sottosoglia; 

-l‟art.60 sulla procedura aperta; 

-l‟art.95 e 173 sui criteri di aggiudicazione; 

ed infine gli artt. 164 e 178 sui contratti di concessione; 

VISTO:le linee guida n. 4 deliberate dall‟Anac; 

PROPONE 
 

Di nominare, per le motivazioni indicate in premessa, la Commissione di aggiudicazione per 

l‟affidamento del servizio  di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle 

matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali  con aggiudicazione all‟offerta 

economicamente più vantaggiosa - CIG n. Z0525792CA, i seguenti dipendenti del Comune: 

 

- Comandante della Polizia Municipale, Istr. Dir. Chirco Tommaso in qualità di Presidente; 

- Isp. Di Polizia Municipale Galati Giuseppa nella qualità di componente; 

- Funzionario  del Comune di Cinisi Maniaci Salvatore nella qualità di componente; 

 

I compiti di segretario verbalizzante sono svolti da un dipendente dell‟Ente scelto dal Presidente 

della Commissione.                                                                               
                                                                                  Il Responsabile del Procedimento   

                              Isp. Pizzo Renato 

 

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE  "POLIZIA MUNICIPALE”    

 - Vista la proposta che precede;    

 - Vista la Determina Sindacale n.21/18; 

 - Attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi 

DETERMINA 

 

    Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 

 

                     Il Comandante di PM. 

          Istr. Dir. Chirco Tommaso 


