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Ente di Diritto Pubblico
Legge Regionale N.20 del 3 Agosto 1999 e S.M.I.

Tipologia Atto amministrativo: DETERMINAZIONE
N. 262 del 05/11/2019

Il Direttore Centro Regionale Coordinamento Monitoraggi Ambienti e Salute
ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Oggetto: RDO su MEPA di CONSIP ID negoziazione 2419359 indetta con Determina a contrarre n. 240 del
16/10/2019. Nomina commissione di valutazione delle offerte ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Allegati N° 3
- curriculum vitae D. Ventrice (cv_ventrice.pdf)
- curriculum vitae S. L. Basile (cv_basile.pdf)
- curriculum vitae F. Romano (cv_romano.pdf)

Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza dell'atto.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Domenico Vottari

Ai sensi e per gli effetti decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si attesta la regolarità dell'atto.

Il Direttore Centro Regionale Coordinamento
Monitoraggi Ambienti e Salute

Dott. Francesco Nicolace

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 118/2011 s.m.i. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e, nel
contempo, si attesta che per l'impegno assunto esiste la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Controllo Contabile
Dott. Vincenzo Iuli
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IL DIRETTORE CENTRO COORDINAMENTO MONITORAGGI AMBIENTE E SALUTE
collaborato dal Responsabile di Convenzione Rep.1404/2017 (Parte B Qualità dell’Aria) del

25/05/2017 s.m.i. con la Regione Calabria

PREMESSO

CHE con Determina Dirigenziale n. 240 del 16/10/2019, qui richiamata come parte sostanziale, il
Direttore del Centro Coordinamento Monitoraggi Ambiente e Salute ha indetto una procedura di
gara  negoziata  tramite  RdO  sul  MePA  di  CONSIP  e  criterio  di  scelta  del  contraente  quello
dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  con  prezzo  a  base  d’asta  di  €  221.000,00  escluso
IVA, per l’affidamento l'affidamento per mesi
otto  dei  servizi  di  manutenzione full  risk  sulla  Rete  Regionale  di  monitoraggio  della  Qualità
dell'Aria (RRQA) e dei servizi di manutenzione sul Sistema Informativo per la Qualità dell'Aria
(SIQUA).

CHE il Direttore del Centro Monitoraggi, collaborato dal RUP e da un segretario varbalizzante, ha
provveduto alla validazione degli atti tecnici di gara con verbale Prot. 48481 del 11/10/2019.

CHE per come disposto dalla L.R. 26/2007 gli atti tecnici ed il verbale di validazione sono stati
trasmessi alla SUA della Regione Calabria con nota pec Prot. 48516 del 11/10/2019.

CHE la SUA della Regione Calabria ha riscontrato la richiesta dell'Ente con nota SIAR 0354454 del
14/10/2019 assunta al Prot. ARPACAL 49424 del 16/10/2019, autorizzando l'Agenzia a procedere
direttamente all'espletamento della RDO su MEPA di
CONSIP di che trattasi.

CHE  per  come disposto  nella  citata  Determina  a  contrarre  n.  240 del  16/10/2019,  il  Punto
Ordinante  dell’Agenzia,  Geom.  Serafino  Gallo,  in  forza  al  Servizio  Gare  Contratti  e  Forniture,  è
stato incaricato di pubblicare la relativa procedura negoziata sul sistema Mepa di CONSIP, RDO n.
2419359 con termine ultimo per la presentazione delle offerte il 04/11/2019 ore 12:00.

CHE per come stabilito nella disposizione del Direttore Generale Prot. 49136 del 15/10/2019, la
continuità  amministrativa  delle  funzioni  di  cui  al  Punto  Ordinante  dell'Agenzia  Geom.  Serafino
Gallo  collocato  in  pensione  con  decorrenza  01/11/2019  è  affidata  al  Dott.  Camillo  Marchio,  già
autorizzato come Punto Ordinante dell'Agenzia altresì, con medesima disposizione Prot. 49136 del
15/10/2019, assegnato al Servizio Gare Contratti e Forniture.

CONSIDERATO

CHE  l'art.  77  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.  nel  ribadire  la  necessità  della  commissione
giudicatrice, nel caso in cui l’appalto o la concessione debbano essere aggiudicati  secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  prevede al  terzo comma, che i  commissari
vengano “scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC”.

CHE  in attesa dell’istituzione dell’Albo dei Commissari,  gestito ed aggiornato “secondo criteri
individuati  con  apposite  determinazioni”  dall’Autorità  Anticorruzione,  le  stazioni  appaltanti
operano  nel  regime  transitorio  secondo  il  comma  12  dell’art.  216  del  Codice  dei  Contratti.

CHE ai sensi della norma predetta, è disposto che “fino all’adozione della disciplina in materia di
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”.
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CHE per gli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria (individuata all’art. 35 in base alla
tipologia di appalto) nonché per quelli di minore complessità, la Stazione Appaltante può nominare
componenti interni ai sensi dell’art. 77 prima citato del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

CHE la nomina deve avvenire dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle
offerte.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

CHE il termine di ricezione delle offerte è scaduto il giorno 04/11/2019 alle ore 12.00;

CHE è urgente provvedere alla nomina della Commissione Giudicatrice per la gara de quo.

CHE per come stabilito dal Direttore Generale nella Delibera n. 318 del 25/07/2019 e successiva
nota Prot. 37722 del 31/07/2019, il provvedimento di che trattasi rimane a carico del direttore di
struttura  complessa  che  "deve  porre  in  atto  tutti  gli  atti  esecutivi  e/o  discendenti  da  un
provvedimento programmatorio assunto dal Direttore Generale divenuto definitivo e produttivo di
efficacia, che individua univocamente la struttura e quindi il dirigente che ne è a capo, deputata al
raggiungimento degli  obiettivi  e delle finalità cui  è preposta"  individuata,  nel  caso in esame, nel
Centro Coordinamento Monitoraggi Ambiente e Salute della Direzione Scientifica.

CHE in conseguenza di tale disposizione si ritiene di individuare, quali componenti della predetta
Commissione, i seguenti dipendenti esperti dell'Agenzia:

- Presidente Dirigente Chimico Dott.ssa Domenica Ventrice, in forza al Laboratorio Chimico del
Dipartimento di Catanzaro;
- Componente Collaboratore Tecnico Professionale Dott. Simon Luca Basile, in forza al Settore
Sistemi Informativi della Direzione Generale;
- Componente e Segretario Verbalizzante Assistente Tecnico Arch. Fabio Romano, in forza al
Servizio Prevenzione e Protezione della Direzione Generale.

CHE al  momento dell’accettazione dell’incarico  i  soggetti  individuati  quali  commissari  hanno
dichiarato, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, l’inesistenza di cause di incompatibilità e
di astensione rientranti nelle previsioni dell’articolo 77, commi 4,5, e 6 del D.Lgs. 50/2016, così
come documentazione conservata agli atti.

VISTE
- la Legge Regionale 3 agosto 1999, n° 20, con la quale è stata istituita l'Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente della Calabria e s.m.i.;
-  la Deliberazione n. 43 della Giunta Regionale Calabria del 08.02.2018 con la quale è stato
approvato il nuovo Regolamento di Organizzazione dell’ARPACAL;
-  il  D.Lgs.  118/2011  s.m.i.  ed  in  particolare  il  punto  8  dell'All.  4/2  in  materia  di  gestione
provvisioria;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 132/2016;
- il DPR 207/2010 nelle parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. n. 155/2010 e s.m.i.;
- il D.G.R. n. 229 del 06/06/2019 con il quale è stato individuato il Direttore Generale dell’Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria (ARPACAL);
- il D.P.G.R. n. 75 del 07/06/2019 di nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente della Calabria (ARPACAL) nella persona del Dr. Domenico Pappaterra;
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- la Deliberazione n. 305 del 04/07/2019 di presa d'atto sia del D.G.R. n. 229 del 06/06/2019 che
del D.P.G.R. n. 75 del 07/06/2019, di nomina del Dr. Domenico Pappaterra a Direttore Generale
dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria (ARPACAL);
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 318 del 25/07/2019 e successiva nota Prot. 37722 del
31/07/2019;
- la disposizione del Direttore Generale Prot. 49136 del 15/10/2019, mediante la quale la continuità
amministrativa delle funzioni di cui al già Punto Ordinante dell'Agenzia Geom. Serafino Gallo, con
decorrenza  01/11/2019,  è  affidata  al  Dott.  Camillo  Marchio,  già  incaricato  come  ulteriore  Punto
Ordinante  dell'Agenzia  ed  altresì,  con  medesima  disposizione  Prot.  49136  del  15/10/2019,
assegnato al Servizio Gare Contratti e Forniture;
- le Linee Guida dell’ANAC relative al Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

DETERMINA

DI  NOMINARE,  per  la  valutazione  delle  offerte  relative  alla  procedura  negoziata  tramite  RdO
MePA n. 2419359 indetta con Determina Dirigenziale n. 240 del 16/10/2019 , i seguenti soggetti
come componenti della Commissione di Gara :

- Presidente Dirigente Chimico Dott.ssa Domenica Ventrice, in forza al Laboratorio Chimico del
Dipartimento di Catanzaro;
- Componente Collaboratore Tecnico Professionale Dott. Simon Luca Basile, in forza al Settore
Sistemi Informativi della Direzione Generale;
- Componente e Segretario Verbalizzante Assistente Tecnico Arch. Fabio Romano, in forza al
Servizio Prevenzione e Protezione della Direzione Generale.

DI DARE ATTO che i lavori della Commissione avranno termine con la proclamazione
dell’aggiudicatario.

DI DARE ATTO CHE la nomina della Commissione non comporta spese per l’Ente.

DI PARTECIPARE la nomina ai predetti componenti.

DI PUBBLICARE la presente all'Albo Pretorio online.

DI STABILIRE l'immediata esecutività del presente atto per il rispetto degli obblighi assunti in
Convenzione Rep. 1404/2017 s.m.i. con la Regione Calabria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli
atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

Il Direttore Centro Regionale Coordinamento Monitoraggi Ambienti e Salute
Dott. Francesco Nicolace


