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Determinazione n. 1058 del 29/06/2020
Oggetto: PROVVEDITORATO - NOMINA
COMMISSIONE DI GARA PER
CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO, EX ART. 54 C. 1 E 3 D.LGS 50/2016, CON
COOP. SOCIALE B O CONS. DI COOP. SOCIALI, PER APPALTO, EX ART. 36 C. 2
LETT. B) D.LGS 50/2016, DEL SERVIZIO FACCHINAGGIO IN GENERE NONCHÉ
TRASLOCO ECC. PER UFFICI COMUNALI E PER MANIFESTAZIONI ECC., PER 48
MESI, AI SENSI DELIBERA DI G.M. N. 216/2019, “LE STRATEGIE DI
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 2030 DEL COMUNE DI LUCCA” - CIG 8324673979 CUI
S00378210462201900038
(COD. FAM. 05)
Il Dirigente

Premesso che:
con D.D. n. 834 del 26/05/2020 è stata attivata la procedura, ai sensi dell’art. 36, com
ma 2, lett. b), del D.lgs 50/2016 e s.m.i., con ricorso alla piattaforma telematica START e nel
pieno rispetto dei principi di cui agli artt. 30, comma 1, 34 e 42, nonché del principio di rotazio
ne, invitando tutte le Cooperative Sociali di tipo B o Consorzi di Cooperative sociali iscritte/i
nel nuovo Elenco istituito con Determinazione Dirigenziale n° 2864 del 30/12/2019, che han
no manifestato interesse all'aggiudicazione di servizi di facchinaggio, traslochi e simili, per l'affi
damento del servizio di facchinaggio in genere nonché trasloco e movimentazione di arredi, at
trezzature materiali e strumenti per le esigenze degli Uffici/Servizi comunali e in occasione di
manifestazioni ed eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale, per la durata di 48 mesi (4
anni), a decorrere dalla data di avvio di esecuzione del servizio, da aggiudicarsi con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 e comma 6, del
D.L.gs 18 aprile 2016 n. 50;
con la suindicata Determinazione è stata approvata la documentazione progettuale ad
essa allegata (Capitolato Speciale d'Appalto, Convenzione facchinaggio Coop. Sociale, Requisiti
di partecipazione e di esecuzione, Criteri di aggiudicazione, Dichiarazione sede operativa,
Cartina raggio 10km, Dettaglio costi manodopera);
con successiva D.D. n. 892 del 04/06/2020 è stata approvata la documentazione di gara
e precisamente: lo schema di lettera di invito ed i relativi allegati in atti al fascicolo;
l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che, nelle procedure di aggiudicazione con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vi
sta tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, prevedendone la compo 
sizione in numero di membri dispari non superiore a cinque, composta da esperti nello specifi
co settore cui si riferisce l'oggetto del contratto;
ai sensi del suddetto art. 77 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la nomina dei com 
missari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissa
to per la presentazione delle offerte;
per la gara in oggetto risulta scaduto il termine per la presentazione delle offerte fissato
per le ore 9,00 del giorno 22 giugno 2020;

la linea guida ANAC n. 5 “Criteri di scelta dei commissari di gara ed iscrizione degli esperti
nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” approvata con de
libera n. 1190 del 16/11/2016, aggiornata con delibera n. 4 del 10.01.2018 e ad oggi in corso di re
visione, definiva, in ossequio all'art. 78 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. i criteri e le modalità per l'iscri
zione all'Albo Nazionale obbligatorio;
con comunicato in data 18 luglio l'ANAC prevedeva l'operatività dell'Albo a far data dal 15
gennaio 2019;
con successivo comunicato in data 10 aprile 2019 l'ANAC ha differito al 15 luglio 2019 la
piena attuazione dell'Albo dei Comissari di cui all'art. 78 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
la legge n. 55/2019 sopra citata all'art. 1 comma 1 lett. c) ha disposto la sospensione fino al
31.12.2020 dell'art. 77 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, quanto all'obbligo di scegliere i commissari
tra gli esperti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'art. 78 del medesimo decreto, fermo restan
do l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventiva
mente individuate da ciascuna stazione appaltante, così come previsto all'art. 216 comma 12 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
la Centrale Unica di Committenza di questo Ente con circolare PG. n. 81067 del 5 luglio
2017 adottava indicazioni operative in materia di disciplina transitoria per la nomina delle commis
sioni giudicatrici nelle procedure di affidamento di contratti pubblici;
nella prima seduta pubblica della gara in oggetto, in ossequio alla disciplina interna dell'En
te limitatamente alla fase transitoria (circolare p.g. 81067 del 5 luglio 2017 parzialmente modificata
con circolare protocollo n. 48654 del 27/04/2020, disciplina a tutt'oggi compatibile con le norme
previste al riguardo dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) il sottoscritto Dirigente, tenendo conto dell'insus
sistenza di cause di incompatibilità rispetto alla procedura in corso, si riserva la presidenza della
commissione giudicatrice e la Responsabile RUP della U.O. B1 Stazione Unica Appaltante/Centrale
Unica Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato e Contratti, procede, pertanto, ad indivi
duare:
quali altri membri della Commissione giudicatrice le dott.sse Rita Ausiello e Laura Masini,
di cui ai curricula allegati e la dichiarazione sostitutiva resa dai predetti soggetti, ai sensi e per gli ef
fetti di quanto stabilito all'art. 35 bis comma 1 lettera c) del Dlgs 165/2001 e s.m.i., nonché all'ex
art. 6 bis della L. n. 241/1990 come modificato dalla L. n. 190/2012 ed all'art. 42 D. Lgs. 50/2016
e s.m.i. – entrambi in atti al fascicolo;
- con funzioni di segretaria verbalizzante, in aggiunta ai componenti della predetta Commissione,
la dott.ssa Catia Marisa Ciardelli;
per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in ra
gione delle competenze relative all’incarico dirigenziale conferito con decreto del Sindaco n. 7 del
28 febbraio 2020, visti: il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e la linea guida ANAC n. 5 sopra ci
tata ancora in essere ed in corso di revisione;
DETERMINA
1
di costituire la Commissione di gara per la conclusione di un accordo quadro, ex art. 54 c.
1 e 3 D.lgs 50/2016, con una Cooperativa Sociale di tipo B o con un Consorzio di Cooperative
Sociali, per l'appalto, ex art. 36, c. 2, lett. b), del D.lgs 50/2016, del servizio di facchinaggio in ge
nere nonché trasloco e movimentazione di arredi, attrezzature materiali e strumenti per le esigenze
degli Uffici/Servizi comunali in occasione di manifestazioni ed eventi organizzati dall'Amministra

zione Comunale, nominando a farne parte quali componenti – oltre al dott. Graziano Angeli con
funzioni di Presidente – le dipendenti dott.sse Rita Ausiello e Laura Masini, a cui si aggiunge la
dott.ssa Catia Marisa Ciardelli, quale segretaria verbalizzante;
2
di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, in quanto i
componenti della Commissione sono dipendenti del Comune di Lucca;
3
di pubblicare il presente atto ed i curricula dei componenti della Commissione giudicatrice
sul profilo del committente nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale, in virtù dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.
Il Dirigente
ANGELI GRAZIANO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. B.1 - Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato e
Contratti

