
Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale
“Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo”

(art. 31 D.L.vo n.267/2000 e art.13, c. 1, L.R. n.31/2006)
SEDE: Ostuni - Piazza della Libertà c/o Comune di Ostuni

COPIA

Determinazione del Direttore
N. 66  del 07-09-2018

Registro Generale N. 123

OGGETTO: Procedura telematica negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b)
del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di Project management
e delle attività tecniche del progetto "Low Adriatic Species And Habitat
(LASPEH)" finanziato con il primo bando per progetti ordinari del
Programma Interreg IPA CBC Italia  Albania - Montenegro 2014/2020, Asse
prioritario 3 - Obiettivo specifico 3.1. (CUP B66H18000090007) e del
progetto Decision Support For Adaptation Plan (IDEAL) finanziato con il
primo bando per progetti standard plus del Programma Interreg V/A CBC
Italia  Croazia 2014/2020, Asse prioritario 2 - Obiettivo specifico 2.1 (CUP
B68B17000050007). Nomina di Commissione di gara

PREMESSO

che, in esecuzione della deliberazione di Giunta Consortile n. 12 del 07.04.2018 di approvazione
del Progetto “LASPEH”, per un importo complessivo di € 504.490,10 di cui € 114.500,00 di
competenza del Parco Naturale Regionale "Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo",
in esecuzione della deliberazione di Giunta Consortile n. 3 del 05.02.2018 di approvazione del
Progetto “IDEAL”, per un importo complessivo € 799.191,80 di cui € 105.178,00 di competenza
del Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo”, con
determinazione nr. 119 del Reg. gen. Del 22.08.2018 è stato stabilito di provvedere ad acquisire
detto servizio attivando la procedura di Rdo (richiesta di offerta) aperta a tutti gli operatori
economici accreditati al bando di riferimento “Procedura telematica negoziata, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera b) del D. lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di Project management e
delle attività tecniche del progetto “Low Adriatic Species And Habitat (LASPEH)” finanziato con il
primo bando per progetti ordinari del Programma Interreg IPA CBC Italia – Albania - Montenegro
2014/2020, Asse prioritario 3 - Obiettivo specifico 3.1. (CUP B66H18000090007) e del progetto
“Decision Support For Adaptation Plan (IDEAL) finanziato con il primo bando per progetti standard
plus del Programma Interreg V/A CBC Italia – Croazia 2014/2020, Asse prioritario 2 - Obiettivo
specifico 2.1 (CUP B68B17000050007)” per un importo a base d’asta dell’affidamento è di €
140.777,05 (euro centoquarantamilasettecentosettantasette/05) oltre IVA come per legge e con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, comma 2 del D.lgs. N.
50/2016;

CONSIDERATO che
allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, fissati nel bando e disciplinare
di gara per le ore 12:00 del 7.09.2018, risultano pervenute sul MEPA nr. 1 (uno) offerte;



così come previsto nel bando e disciplinare di gara, la data, l’ora ed il luogo della seduta
pubblica per procedere alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa.
saranno comunicati dal Presidente della Commissione di Gara, tramite avviso sul MEPA;

RITENUTO, pertanto, di dover nominare la Commissione di gara ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 18
Aprile2016 n.  50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTI i commi 1, 2 e 3 dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive eventuali modifiche, che di
seguito si riportano:

Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai1.
casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 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.
La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque,2.
individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche
che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'A.N.A.C. di cui all'art.3.
78 (...)

RILEVATO CHE, ai sensi del combinato disposto degli articoli 77, comma 12, del D. Lgs. n.
50/2016 e delle Linee guida n. 5, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16
novembre 2016, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti
nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, fino all’adozione
della disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici
istituito presso l’ANAC, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 o in presenza di affidamenti che non presentano
particolare complessità, quali quelle svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, la
Stazione Appaltante può nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto
del principio di rotazione;

VISTO il comma 7 del citato art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 che stabilisce: “La nomina dei
commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte”;

DATO ATTO CHE
al momento dell’accettazione dell’incarico i commissari hanno dichiarato, ai sensi dell’art.
47 del D.P.R. n.445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di
cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e che dette dichiarazioni sono
conservate agli atti d’ufficio;
ai sensi dell’art. 29 – comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, si provvederà alla pubblicazione
del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del profilo del
committente;

RITENUTO pertanto di dover nominare la Commissione di gara di cui in oggetto, con la nomina
del Presidente di gara e due membri esperti, come segue:

- Presidente di gara: dott. Gianfranco Ciola – Direttore del Parco
- Commissario: dott. Giovanni Quartulli – Responsabile Finanziario del Parco
- Commissario: Sig.ra Maria Loreta Giovene - Collaboratore amm.tivo contabile del Parco



- Sig. Giuseppe Scalone, istruttore amministrativo del Settore Ragioneria e Finanze, Tributi,
Gestione economica del personale, Gare, Appalti e Contratti, Patrimonio, del Comune di Ostuni,
con funzioni di segretario verbalizzante;

VISTI
il Decreto legislativo n. 50 del 19/04/2016 e ss.mm.ii.;
lo Statuto del Parco;
il D. Lgs. n. 118/2011;
il D. Lgs. n. 165/2011;
gli artt. 151e 183 del T.U.EE.LL. approvato con il D. Lgs. 18.8.00 n.267 come modificato ed
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

RITENUTO di provvedere in merito

D E T E R M I N A

Per tutte le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

di nominare la Commissione di gara per lo svolgimento della procedura telematica in1.
oggetto, individuando ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la seguente
composizione:
Presidente di gara: dott. Gianfranco Ciola – Direttore del Parco-
Commissario: dott. Giovanni Quartulli – Responsabile Finanziario del Parco-
Commissario: Sig.ra Maria Loreta Giovene - Collaboratore amm.tivo contabile del-
Parco
con funzioni di segretario verbalizzante: Sig. Giuseppe Scalone, istruttore-
amministrativo del Settore Ragioneria e Finanze, Tributi, Gestione economica del
personale, Gare, Appalti e Contratti, Patrimonio, del Comune di Ostuni;

di dare atto che, al momento dell’accettazione dell’incarico i commissari hanno dichiarato,2.
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di
astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e che dette
dichiarazioni sono conservate agli atti d’ufficio;

di dare atto che alla Commissione di cui sopra saranno attribuiti i compiti della valutazione3.
sia della documentazione di gara sia delle offerte;

di dare atto altresì che per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso4.
aggiuntivo in favore dei componenti della Commissione;

di dare atto che ai sensi dell’art. 29 – comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, si provvederà alla5.
pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente”
del profilo del committente.



IL DIRETTORE
F.to Dott. CIOLA Gianfranco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione rimarrà affissa all’Albo Pretorio Informatico per 15
gg. consecutivi decorrenti dalla data odierna.

Ostuni li, Il Responsabile
F.to

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Ostuni ………………
                  Il Direttore
         (dr. Gianfranco Ciola)
………………………………………


