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Comune  di San Pietro Vernotico
(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N. 1380

Data di registrazione 30/12/2021

OGGETTO: Approvazione Avviso Pubblico per manifestazione di interesse per 
l’individuazione dei componenti della Commissione Esaminatrice della gara 
d’appalto indetta con Determinazione a contrarre n. 753 del 08/05/2021 e 
rettifica, per mero errore materiale, con Determinazione n. 758 del 10/06/2021

IL RESPONSABILE DELL' AREA 6

VISTO il D.lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici”;

VISTA la Legge n. 190/2021 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di trasparenza e prevenzione
dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

VISTI gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA  la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  24  del  20/05/2021,  dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione per gli anni
2021-2023 e relativi allegati;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 231 del 24/12/2020, con la quale il Comune
di  San  Pietro  Vernotico  ha  approvato  la  relazione  tecnico-illustrativa/progetto  del  servizio  di
fornitura,  assistenza  e  manutenzione,  software  e  hardware,  del  sistema  informatico  ed
informativo  comunale,  nonché  ha  deliberato  di  procedere,  mediante  procedura  di  gara  ad
evidenza pubblica per l’appalto di  servizi,  attraverso procedura aperta,  ai  sensi  dell’art.  60 del
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice);
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CONSIDERATO che  con Determinazione  a  contrarre  n.  753  del  08/05/2021  è  stata  indetta la
procedura aperta ex artt. 36 e 60 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per l’affidamento del servizio di fornitura,
assistenza  e  manutenzione,  software  e  hardware,  del  sistema  informatico  ed  informativo
comunale,  per  n.  36  mesi,  stabilendo  che  l’aggiudicazione  avverrà  con  il  criterio  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016:
Con lo stesso atto è  stato approvato  il  quadro economico relativo all’affidamento in oggetto,
nonché la seguente documentazione di gara:

a)Bando di gara;
b)Disciplinare  di  gara,  contenente  le  norme  integrative  del  bando,  le
modalità  di  partecipazione  alla  gara,  di  compilazione  e  presentazione
dell’offerta nonché i documenti da presentare a corredo dell’offerta stessa; 
c)Modulistica;
d)Capitolato speciale d’appalto; 
e)modello DGUE;
f)Schema di contratto; 
g)Patto di integrità [Deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 03/08/2020]; 

CONSIDERATO che con Determinazione n. 758 del 10/06/2021 si è proceduto con la rettificazione
di  un  mero  errore  materiale  di  cui  alla  pag.  24  del  Disciplinare  di  Gara,  approvato  con
Determinazione a contrarre n. 753 del 08/06/2021, confermando la restante documentazione di
gara  approvata  con la  stessa  Determinazione  a  contrarre  di  indizione della  procedura  innanzi
richiamata; 

CONSIDERATO che:
- l’aggiudicazione  della  procedura  di  gara  in  argomento  dovrà  avvenire  con  il  criterio

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., con le modalità previste dal
bando di gara e relativi allegati; 

- ai sensi  dell’art.  77, comma 1, del  D.Lgs.  50/2016, nelle procedure di  aggiudicazione di
contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista
tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti
nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;

- ai  sensi  dell’art.  77,  comma 2,  del  predetto D.  L.vo,  la  commissione è costituta  da  un
numero  dispari  di  commissari,  non  superiore  a  cinque,  individuato  dalla  stazione
appaltanti;

ATTESA la necessità, in base alla tipologia di gara e alla documentazione dell’appalto in oggetto, di
procedere all’individuazione di n. 3 tecnici, con specifiche professionalità, cui affidare il compito di
Commissari  di  gara,  esperti  in  materia  di  procedure  di  gara  per  la  valutazione  delle  offerte
tecniche ed economiche di che trattasi nel rispetto dell’art.77 del D. Lgs. n. 50/2016; 
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RICHIAMATI:
- l’art. 78 del D. Lgs. 50/2016, il quale disciplina istituzione dell’albo dei componenti delle

Commissioni  giudicatrici,  ai  sensi  dell’art.  77,  comma  3,  del  predetto  D.Lgs  (comma
attualmente sospeso fino al 31/12/2020 in forza della Legge n. 55/2019 art. 1 co. 1 lettera
c),  il  quale  dispone  al  comma  1  che  “Fino  all’adozione  della  disciplina  in  materia  di
iscrizione all’Albo, si applica l’art. 216, comma 12”; 

- il  predetto  art.  216,  comma  12,  il  quale  dispone  "Fino  all’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. " 

RITENUTO, pertanto, in base alla tipologia di gara e alla documentazione dell’appalto in oggetto,
di  dover  procedere  all’individuazione  di  tre  membri,  cui  affidare  il  compito  di  Presidente  e
Commissari  di  gara,  esperti  in  materia  di  procedure  di  gara  per  la  valutazione  delle  offerte
tecniche ed economiche di cui trattasi – nel rispetto dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 – mediante
approvazione  e pubblicazione dell’avviso pubblico allegato  al  presente atto (ALLEGATO 1)  per
l’individuazione  e  la  nomina  di  n.  3  (tre)  membri,  cui  affidare  il  compito  di
Presidente/Commissario, per i lavori della commissione per la valutazione delle offerte tecniche
ed economiche  della  gara  d’appalto  relativa  a  “Procedura  aperta  ex  artt.  36  e  60  del  D.Lgs.
50/2016, per l’appalto del servizio di fornitura, assistenza e manutenzione software e hardware del
sistema  informatico  ed  informativo  del  Comune  di  San  Pietro  Vernotico,  per  la  durata  di  36
(trentasei) mesi. GIG  8760813398” indetta Determinazione a contrarre n. 753 del 08/05/2021 –
nel rispetto dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016.

ATTESO che:
 si provvederà alla pubblicazione dell’avviso pubblico su:
a) Albo pretorio on-line  e sezione amministrazione trasparente del Comune di San Pietro

Vernotico;
b) Piattaforma telematica di e-procurement denominata “Tuttogare”, in uso al  Comune di

San Pietro Vernotico, accessibile all'indirizzo https://comunespv.tuttogare.it;

VISTI:
– il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
– il D.Lgs. n. 50/2016;
– l’art. 37 del D.Lgs. 33/2013;

VISTO il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, e della Trasparenza;

VISTO il Patto di Integrità il cui schema è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
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152/2020;

VISTI:
 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato

il vigente assetto organizzativo di questo Ente e le linee funzionali  ascritte a ciascuna
delle strutture apicali, all’Unità di servizio professionale e all’Unità di Staff del Segretario
Generale;

 la  Determinazione  dirigenziale  n.  1070  del  15/11/2019  ed  il  contratto  di  lavoro
sottoscritto in pari data con i quali si disponeva l’assunzione in servizio della scrivente
con decorrenza dal 18/11/2019; 

 il Decreto Sindacale n. 7/2020 ed il successivo n. 4/2021  che conferiscono le funzioni
dirigenziali  di  cui  all’art.  107,  commi  2  e  3,  e  all’art.  109  del  d.lgs.  267/2000  alla
scrivente, dipendente del Comune di San Pietro Vernotico, di categoria “D”, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 110, comma 1, del T.U.E.L e l’incarico di Funzionario Responsabile
dell’Area  6  “Sport  –  Promozione  del  territorio  -  Programmi  Comunitari  –  Servizi
Informatici ” dell'assetto organizzativo approvato con Deliberazione di G.C. n. 52/2019

VISTI:
- gli  artt.  107  e  109,  comma 2,  del  D.  Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  -  TUEL,  relativi  alla

competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale con
qualifica dirigenziale;

- l’art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL;
- lo Statuto Comunale dell’Ente;

ATTESTATA  la regolarità e la correttezza amministrativa seguita nel  presente procedimento, ai
sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA
Per le ragioni riportate in premessa e qui integralmente richiamate:

1. DI  DARE  ATTO che  la  premessa  e  le  motivazioni  ivi  riportate  costituiscono  parte
integrante e sostanziale del  presente atto,  nonché motivazione dello stesso ai  sensi
dell’art. 3 della L. 241/1990 e s.m.i.;

2. DI  APPROVARE  l’Avviso  Pubblico  allegato  al  presente  atto  per  costituirne  parte
integrante  (ALLEGATO 1)  per l’individuazione e la  nomina di  n.  3  (tre)  membri,  cui
affidare il  compito di  Presidente/Commissario,  per i  lavori  della commissione per la
valutazione  delle  offerte  tecniche  ed  economiche  della  gara  d’appalto  relativa  a
“Procedura aperta ex artt.  36 e  60 del  D.Lgs.  50/2016,  per l’appalto del  servizio di
fornitura, assistenza e manutenzione software e hardware del sistema informatico ed
informativo del Comune di San Pietro Vernotico, per la durata di 36 (trentasei) mesi.
GIG  8760813398” indetta  Determinazione  a  contrarre  n.  753  del  08/05/2021
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(disciplinare di  gara rettificato per mero errore materiale con Determinazione  – nel
rispetto dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016;

3. PROCEDERE con l’impegno di spesa dell’importo complessivo di € 5.500,00 (compensi
commissari  e  presidente  +  IVA,  come  previsto  dall’avviso  pubblico  allegato  al
presente atto) relativo alla nomina di commissari/presidente esterni della commissione
giudicatrice che saranno individuati  con l’avviso pubblico approvato  con il  presente
atto, nel seguente modo:

Voce di spesa Capitolo Missione Programma Titolo Bilancio 2021

Spese  relative  alla  nomina  della
Commissione  esaminatrice  di  cui
alla  gara  d’appalto  indetta  con
Determinazione n.  753/2021

5404 01.08 1.03.02.19.005 €5.500,00

4. DI DARE ATTO che si provvederà alla pubblicazione dell’avviso pubblico su:
a) Albo pretorio on-line del Comune di San Pietro Vernotico;
b) Piattaforma  telematica  di  e-procurement  denominata  “Tuttogare”,  in  uso  al

Comune  di  San  Pietro  Vernotico,  accessibile  all'indirizzo
https://comunespv.tuttogare.it

5. DI  DARE ATTO che la  procedura di  gara  per  l’affidamento del  servizio  di  fornitura,
assistenza e manutenzione software e hardware del sistema informatico ed informativo
del  Comune  di  San  Pietro  Vernotico,  per  la  durata  di  36  (trentasei)  mesi  è  stata
acquisita al GIG  8760813398;

6. DI ATTESTARE che non sussistono in capo al  sottoscritto Responsabile  situazione di
conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l’esercizio imparziale delle
funzioni e compiti attribuiti, in relazione al presente procedimento;

7. DI  TRASMETTERE copia  del  presente  provvedimento  per  la  pubblicazione  in
Amministrazione  Trasparente  ai  sensi  del  D.Lgs.  33/2013  e  dell’art.  29  del  D.Lgs.
50/2016 

L`ESTENSORE IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Dott.ssa Antonella FRACASSO f.to Dott.ssa Antonella FRACASSO

Lì 30/12/2021 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to Dott.ssa Antonella FRACASSO
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Visto si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa

Num. Anno Capitolo Descrizione Importo Num.Imp Sub_Imp.

1 2021 5404 Spese relative alla nomina della Commissione 
esaminatrice di cui alla gara d’appalto indetta con 
Determinazione n.  753/2021

5500,00 2093

L`Istruttore

Dott.ssa Edvige PASCALI

Lì 30/12/2021 Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 2078

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata
pubblicata  all'albo pretorio il  giorno  30/12/2021 e vi rimarrà per 15 giorni  consecutivi  ai  sensi
dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 30/12/2021

L`addetto alla Pubblicazione
f.to Matteo MARTELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000,
dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente
nella banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro V.co, 30/12/2021
______________________
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