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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

REG. DET. DIR. N. 3906 / 2018

Prot. corr. N-2018/11/3/2-238-2018/18282

OGGETTO: Servizio di manutenzione degli edifici comunali adibiti ad uffici, sedi museali, 
assistenziali e bagni pubblici (Global Service) gara CIG 77167596F9. Proroga dei   termini  
di ricezione delle offerte  

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

con determinazione  a  contrarre  n.  2975/2018 dd.  26/10/2018 lo  scrivente  Servizio  ha 
provveduto  ad  avviare  le  procedure   per  l'affidamento  del  servizio  in  oggetto,  con 
procedura aperta con Offerta Economicamente Più Vantaggiosa;

che,  sulla  scorta  della  predetta  determinazione,  la  scrivente  Stazione  Appaltante  ha 
provveduto a pubblicare, in data 5/12/2018, il relativo bando di gara CIG 77167596F9;

che il predetto bando, secondo i termini di legge, prevede scadenza del termine per la  
presentazione delle offerte in data 12/1/2019;

che,  in  relazione  alla  predetta  scadenza,  alcuni  operatori  economici  hanno  segnalato 
l'eccessiva ristrettezza dei summenzionati termini chiedendone una proroga;

che, in relazione alle predette richieste, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 79 
D.Lgs. 50/2016 in tema di termini per la ricezione delle offerte in relazione alla complessità  
dell'appalto, lo scrivente Responsabile Unico del Procedimento ritiene opportuno, onde 
garantire la massima partecipazione concorrenziale, concedere una proroga congrua dei 
tempi sopra citati;

che, prendendo atto  delle richieste ricevute, lo scrivente RUP ritiene congruo concedere 
ulteriori 45gg, fissando il nuovo termine di ricezione delle offerte al 26/2/2019 con termine 
ultimo per l'effettuazione dei sopralluoghi fissato al 10/2/2019;

considerato inoltre che:
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l'art. 78 del Codice dei Contratti stabilisce che: 
“è istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri  individuati  con 
apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni 
giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti  pubblici.  Ai fini dell'iscrizione nel  
suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilità 
e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a 
cui  si  riferisce  il  contratto,  secondo  i  criteri  e  le  modalità  che  l'Autorità  definisce  con 
apposite  linee  guida,  valutando  la  possibilità  di  articolare  l'Albo  per  aree  tematiche 
omogenee. Fino all'adozione della disciplina in materia di  iscrizione all'Albo, si  applica 
l'articolo 216, comma 12. 
1-bis.  Con  le  linee  guida  di  cui  al  comma 1  sono,  altresì,  disciplinate  le  modalità  di  
funzionamento delle  commissioni  giudicatrici,  prevedendo,  di  norma, sedute pubbliche, 
nonché  sedute  riservate  per  la  valutazione  delle  offerte  tecniche  e  per  altri  eventuali 
adempimenti specifici”;  

l'art. 216 comma 12 stabilisce che: 
“fino alla 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”; 

che pertanto la precedente scadenza del termine di ricezione delle offerte, fissata al 12 
gennaio,  era compatibile con la nomina di una Commissione Giudicatrice interna per la 
verifica delle offerte tecniche; 

preso atto che con il comunicato del 18 luglio 2018 del  presidente dell'ANAC sono state  
aperte le iscrizioni all'Albo Nazionale dei commissari di gara a partire dal 10 settembre 
2018 ed è stato stabilito che, ai fini dell'estrazione degli esperti, l'Albo sarà operativo, per 
le procedure di affidamento per le quali i bandi o gli avvisi prevedano termini di scadenza 
della presentazione delle offerte a partire dal  15 gennaio 2019,  da tale data dovendo 
considerarsi  superato il  periodo transitorio di  cui  all'art.  216 comma 12 del Codice dei 
Contratti; 

in  materia  di  composizione  delle  commissioni  giudicatrici,  l'art.  77  comma  3  D.Lgs. 
50/2018  stabilisce  che:  “i  commissari  sono  scelti  fra  gli  esperti  iscritti  all'Albo  istituito 
presso l'ANAC di  cui  all'articolo  78 tra  gli  esperti  iscritti  nell'apposita  sezione speciale 
dell'Albo, non appartenenti  alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili  in 
numero  sufficiente,  anche  tra  gli  esperti  della  sezione  speciale  che  prestano  servizio 
presso  la  stessa  stazione  appaltante  ovvero,  se  il  numero  risulti  ancora  insufficiente, 
ricorrendo anche agli altri esperti  iscritti  all'Albo al di fuori della sezione speciale.  Essi 
sono  individuati  dalle  stazioni  appaltanti  mediante  pubblico  sorteggio  da  una  lista  di 
candidati  costituita  da  un  numero  di  nominativi  almeno  doppio  rispetto  a  quello  dei 
componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è 
comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni  dalla richiesta della 
stazione appaltante, …..”; 
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in attuazione dell'art. 78 l'ANAC ha emanato le linee guida n. 5 con le quali ha disciplinato i  
criteri  di  scelta  dei  commissari  di  gara  e  l'iscrizione  degli  esperti  nell'Albo  nazionale 
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici; 

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con proprio Decreto del 12 febbraio 2018 ha 
stabilito  i  minimi  e  i  massimi  dei  compensi  da  attribuire  ai  componenti  esterni  delle 
commissioni di gara in  relazione al valore dell'appalto; 

contro tale decreto ASMEL consortile scarl ha proposto ricorso al  competente TAR del 
Lazio con particolare riferimento alla fissazione di un compenso minimo come previsto 
nell'allegato A al medesimo decreto; 

con ordinanza 2 agosto 2018, n. 04710/2018 il TAR del Lazio ha sospeso l'efficacia del 
Decreto impugnato limitatamente alla fissazione di tariffe minime e ha fissato la trattazione 
del merito nell'udienza pubblica del 22 maggio 2019; 

che, nelle more della trattazione del merito della predetta causa, la spesa presunta per i  
commissari di gara non è precisamente determinabile;

preso atto quindi del fatto che la summenzionata proroga del termine di ricezione delle 
offerte in data successiva al 15 gennaio 2019, potrà comportare una spesa per i Membri  
della Commissione di gara precedentemente non prevista e  non precisamente calcolabile 
allo stato degli atti;

dato atto che, in relazione a quanto sopra, la scrivente si riserva di addivenire, con ulteriori  
provvedimenti,  alla precisa determinazione degli   oneri per la commissione di gara, da 
impegnare una volta individuati i soggetti che la compongono, con procedura da avviare 
dopo la scadenza per la ricezione delle offerte;

che in merito alla copertura delle predette spese impreviste ed incerte, con successivi atti 
si  provvederà,   a  richiedere  il  ricorso  al  fondo di  riserva,  per  una spesa complessiva 
presunta di 60.000 euro;

preso atto altresì che sarà necessario modificare il disciplinare di gara precedentemente 
pubblicato aggiungendo gli elementi procedurali e descrittivi necessari per la formazione 
della Commissione giudicatrice, con la fissazione anche dei compensi lordi per i membri di  
quest'ultima;

dato  atto  che  con  deliberazione  consiliare  n.  17  dd.  08/05/2018  è  stato  approvato  il 
documento unico di programmazione (DUP) - periodo 20l8-2020 e il Bilancio di previsione 
2018-2020;

dato atto che Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è 
individuato nell'arch. Lucia Iammarino, Direttore del Servizio Edilizia Pubblica;

viste altresì Linea Guida ANAC n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti  
“Offerta economicamente più vantaggiosa”;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e  
correttezza amministrativa;
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visto l’art. 107 e 104/bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

visto altresì l’art. 131 del vigente Statuto comunale;

DETERMINA

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la proroga del termine di  
ricezione  delle  offerte  della  gara  per  il  “Servizio  di  manutenzione  degli  edifici 
comunali  adibiti  ad  uffici,  sedi  museali,   assistenziali  e  bagni  pubblici  (Global  
Service)  gara  CIG  77167596F92"  al  giorno  26/2/2019,  con  termine  ultimo  per 
l'effettuazione dei sopralluoghi fissato al giorno 10/2/2019;

2. di  autorizzare la modifica del  disciplinare di  gara precedentemente pubblicato, 
aggiungendo  gli  elementi  procedurali  e  descrittivi  necessari  per  la  formazione 
della Commissione giudicatrice, con la fissazione anche dei compensi lordi per i  
membri di quest'ultima

3. di dare atto che, in merito alle predette spese impreviste ed incerte, si provvederà, 
con  ulteriori  provvedimenti,  alla  precisa  determinazione  degli   oneri  per  la 
commissione  di  gara,  da  impegnare  una  volta  individuati  i  soggetti  che  la 
compongono, con procedura da avviare dopo la scadenza per la ricezione delle 
offerte; 

4. che  in  merito  alla  copertura  delle  predette  spese  impreviste  ed  incerte,  con 
successivi atti si provvederà,  a richiedere il ricorso al fondo di riserva, per una 
spesa complessiva presunta di 60.000 euro;

5. di dare atto che la presente determinazione non modifica quindi, allo stato attuale, 
il  quadro  delle  prenotazioni  di  spesa  assunte  con  determina  n.  2351/2018 
esecutiva il 27/09/2018.

          

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
(arch.Lucia Iammarino)
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Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
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AREA LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

REG. DET. DIR. N. 3906 / 2018

OGGETTO: Servizio di manutenzione degli edifici comunali adibiti ad uffici, sedi museali,   assistenziali e 
bagni pubblici (Global Service) gara CIG 77167596F9. Proroga dei   termini di ricezione delle offerte  
PROT.N. N-2018/11/3/2-238-2018/18282

Allegati:
 

VISTO l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs.  
118/2011), si attesta, qualora la presente determinazione approvi spese d’investimento, che la copertura 
finanziaria è conforme a quanto indicato nel dispositivo.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
GESTIONE FINANZIARIA,
FISCALE ED ECONOMALE

dott.ssa Giovanna Tirrico
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