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CITTA’ DI CATANZARO 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   

SETTORE  AFF. GENERALI,CONTRATTI , SUAC 
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
  

Assume la seguente determinazione avente per oggetto 
 
 
 
 

NOMINA COMMISSIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA MEDIANTE MEPA. 

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  SPEDIZIONE DELLA 

CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI CATANZARO CIG 7526592434 

 
 
 

 
 

 

 

La determinazione viene iscritta nel registro delle determinazioni del Servizio. 
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IL DIRIGENTE  

  

SETTORE AFF. GENERALI,CONTRATTI , SUAC 

 

PREMESSO CHE:  
 
- con Determina Dirigenziale n.1621 del 18/06 /2018 , veniva indetta gara d’appalto presso il 

mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA. per l’affidamento del servizio di  
spedizione della corrispondenza del Comune di Catanzaro, rivolta a tutti gli operatori economici 
abilitati al M.E.P.A. per il bando “Servizi di Raccolta e Recapito degli Invii Postali CPV 
64110000-0  per l’affidamento del servizio di  spedizione della corrispondenza del Comune di 
Catanzaro,, relativo al periodo dal 01/10/2018 al 30/06/2019; 

- nella medesima determina è stato disposto di aggiudicare la gara con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D .Lgs n. 50/2016; 

- con determina n.1793  del  03/07/2018 sono stati approvati gli atti di gara ; 

- nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 è stato pubblicato il Decreto legislativo 18 aprile 2016, 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", in vigore 
per l   e gare pubblicate dal 20/04/2016;  
 

CONSIDERATO CHE: 

- l’art. 77 del D.Lvo 50/2016 prevede che per i settori ordinari, quando il criterio di aggiudicazione è 
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista 
tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice  

- ai sensi dell’art. 77, comma  12 fino all’adozione della disciplina in materia d’iscrizione all’Albo di 
cui all’art. 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; 

- ai sensi dell’art.77, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 “La Commissione è costituita da un numero 
dispari di commissari,non superiore a cinque,individuato dalla Stazione Appaltante”; 

ATTESO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 05/07/2018 alle ore 
10:00 e che, pertanto, è possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della 
commissione; 
 

RITENUTO di dover,pertanto, procedere alla nomina della Commissione di cui sopra ricorrendo a 
professionalità interne all’Ente,individuate dal Dirigente sulla base specifiche competenze,nelle 
persone dei signori: 

a) Avv. Saverio Molica - Dirigente del Settore Avvocatura; 
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b) Dott.ssa Carolina Bianco – Responsabile dell’Ufficio SUAC ; 

c) Dott. Matteo Miranda – Responsabile dell’Ufficio Politiche Abitative ; 

 e la Sig.ra Rosaria Passanti con funzioni di Segretario verbalizzante; 

DATO ATTO  che l’idoneità e competenza dei sopraindicati componenti la Commissione 
giudicatrice,con specifico riferimento alla materia oggetto della gara,risulta, altresì attestata dai 
curricula; 

 
RITENUTO di non dover allegare al presente atto curriculum dei componenti la Commissione, 
atteso che, l’avv. Saverio Molica, in qualità di Dirigente del Comune, quanto la  Dott.ssa Carolina 
Bianco e il Dott. Matteo Miranda, aventi entrambi rispettivamente la funzione di Alta Professionalità 
e di  Posizione Organizzativa, hanno pubblicato ed aggiornato i propri curriculum ai sensi dell'art. 
29 comma 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con l'applicazione delle disposizioni 
sulla trasparenza;  
 
ATTESO CHE con dichiarazione sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,in atti, i 
componenti della Commissione ed il segretario  hanno attestato l’inesistenza delle cause di 
incompatibilità e di astensione di cui all’artt. 77 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 
 
PRESO ATTO delle dichiarazioni resi dagli stessi dipendenti di non trovarsi in alcuna delle 
condizioni ostative previste dalla normativa vigente e di non avere cause di incompatibilità rispetto 
alle ditte che hanno presentato offerta; 
 
DATO ATTO  che alla Commissione è demandato lo svolgimento di tutte le operazioni di gara di 
cui all'art. 21 del Disciplinare di gara, nonché la facoltà di determinarsi in merito all'ammissione o 
esclusione degli operatori economici partecipanti, anche con valenza esterna; 
 
CONSIDERATO che: 
- qualora taluno dei suddetti componenti della Commissione di Gara sia impossibilitato a 

presenziare alla stessa, il Presidente della Commissione provvederà a surrogarlo all’apertura 
della seduta disponendo menzione in calce al verbale di gara; 

 
- che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i componenti 

della suddetta Commissione; 
 
VISTO il D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 
 
VISTO il d.lgs. n. 50/2016 "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"; 
 
VISTO il D.P.R . n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti di  
lavori,servizi e forniture”, laddove vigente; 
 
VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTO il "Regolamento per il funzionamento della SUAC" , D.C.C. n. 39 del 27/06/2013; 
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VISTI :   

- la Linea Guida ANAC n.2 – Delibera n. 1005 del 21/09/2016 – recante “Offerta Economicamente 
più vantaggiosa 

- la Linea Guida ANAC n.3 – Delibera n. 1096 del 26/10/2016 - recante “Nomina, ruolo e compiti 
del  Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

- la Linea Guida ANAC n.5 – Delibera n. 1190 del 16/11/2016 recante “Criteri di scelta dei 
commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti 
delle commissioni giudicatrici 

 
ACCERTATA  la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis, 1° 
comma, del D.Lgs. n. 267/2000 così come da ultimo modificato ed integrato dal D.L. n. 174 del 
10/10/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07/12/2012; 
 
 

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  spedizione della 

corrispondenza del Comune di Catanzaro,relativo al periodo dal 01/09/20187 al 30/06/2019, 
così come di seguito indicato: 

 
a) Presidente: avv. Saverio Molica; 

b) Componente: Dott.ssa Carolina Bianco; 

c) Componente: Dott. Matteo Miranda;  

e la Sig.ra Rosaria Passanti con funzioni di Segret ario verbalizzante ; 

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, anche con valenza esterna;  

4. di dare atto che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo per 
i componenti della suddetta Commissione; 

5. di attestare la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell’art.147 bis 1° 
comma del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

 
6. di trasmettere il presente provvedimento ai seguenti uffici/servizi: 
 

− SETTORE AFFARI GENERALI; 

− SETTORE AVVOCATURA.; 

− SETTORE POTITICHE SOCIALI. 

7. di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on line e nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del Comune di Catanzaro; 

 
8. Il presente provvedimento sarà anche trasmesso per la pubblicazione all’Osservatorio 

Regionale dei Contratti Pubblici in adempimento all’art. 29 del vigente Codice dei Contratti. 
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IL FUNZIONARIO IL DIRIGENTE A.I.  
  

DOTT. GIUSEPPE  ARNO' DOTT.   PASQUALE COSTANTINO  
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