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Premesso che con determinazione n. 816 del 09.09.2014 si procedeva all’indizione 

della gara mediante RDO sul MEPA per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici 

comunali, stabilendo come criterio di aggiudica quello del prezzo più basso ex articolo 82, 

d.lgs. 163/2006, per tutte le motivazione puntualmente esplicitate nella parte motiva del 

citato provvedimento; 

Che nell’invito rivolto a tutti gli operatori abilitati nell’ambito della categoria di 

riferimento SIA 104 ( iniziativa MEPA)  si fissava per il giorno 24 settembre 2014, ore 12,00 il 

termine ultimo per la ricezione delle offerte; 

Che stante l’urgenza a procedere, in pari data alle ore 12,15 si procedeva alle 

operazioni di valutazione delle offerte pervenute secondo il sistema MEPA; 

Che superata la prima fase di valutazione della documentazione amministrazione, si 

passava alla fase successiva della valutazione delle offerte, con contestuale stampa delle 32 

offerte pervenute; 

Che, nell’immediato ci si rendeva conto che a fronte del prezzo posto a base di gara , 

evidentemente per lo stesso schema di offerto messo a disposizione dal MEPA, gli operatori 

ricorrevano a diversi criteri di interpretazione per il calcolo del ribasso che intendevano 

proporre; 

Che, a fronte di tale difficoltà a valutare secondo congruità ed imparzialità, il P.O. nella 

persona del Responsabile del Settore AA.II. ed Organizzazione e il RUP nella persona del dott. 

Michele De Angelis, ritenevano opportuno interrompere la fase di valutazione , al fine di 

ponderare la migliore soluzione per procedere; 

Vista la nota prot.n. 28392 del 25.09.2014 , con la quale il RUP richiede al 

Responsabile del Settore AA.II. ed Organizzazione , nonché P.O. , di procedere alla 

costituzione della Commissione di gara al fine di potersi avvalere anche dell’ausilio di un 

esperto tecnico ai fini della valutazione delle offerte economiche e comunque dell’intera 

procedura di gara; 

Ritenuto di dover accogliere tale richiesta, considerata l’oggettiva difficoltà a procedere 

, con particolare riferimento all’individuazione di un criterio di interpretazione circa il calcolo 

operato dai partecipanti per ribasso offerto; 

  

vista la Legge la 241/90; 

 visto lo Statuto Comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 visto il D.L./vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;  



 

 

visto il D.L/vo 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 

Visto i vigente regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

        

 

D E T E R M I N A 
 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 
 
Di nominare, per le ragioni espresse nella parte motiva del presente provvedimento, la 
Commissione di gara per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici comunali, nelle 
persone: 

a) Responsabile del Settore AA.II. ed Organizzazione – dott.ssa Leonilda – con le funzioni 
di presidente; 

b) Responsabile U.O. Affari istituzionali – dott. Michele De Angelis – con le funzioni di 
RUP; 

c) Responsabile del Settore LL.PP. e Tutela Ambientale – ing. Gerardo Califano – con le 
funzioni di esperto tecnico; 

 
Dato atto che il presente provvedimento non necessita del visto di copertura finanziaria, 
non comportando  alcun impegno di spesa; 
 

Di pubblicare il presente provvedimento in Amministrazione trasparente nella sezione   
 

– Sezione provvedimenti – provvedimenti dirigenti – ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 
33/2013; 

 
- Sezione bandi di gara e contratti , Mepa –  

 

   Lì, ______________     IL RESPONSABILE DI 
 

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI ED 
ORGANIZZAZIONE 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
 
Certifico, io sottoscritto istruttore direttivo dell’ U.O. Segreteria Generale, su conforme 

dichiarazione del Messo, che l’elenco contenente la presente determinazione viene 

affissa all’albo  pretorio on line per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi da  . 

 

 
Lì ,  
 
 
         
 Il Messo Comunale      Istruttore Direttivo 

U.O. Segreteria Generale 

  

F.to  Il Messo                  F.to Dr. De Angelis Michele 
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