COMUNE DI BRESCIA
settore Verde, parchi e reticolo idrico

Determinazione dirigenziale n. 957 - 10/05/2019

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE SCOLASTICO, INTERVENTI
DI GIARDINAGGIO, CON INSERIMENTO DI PERSONE SVANTAGGIATE
EX ART. 112 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. - PERIODO
01.09.2019 - 31.12.2022 - CIG: 7824852823 - NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE
Il Responsabile della struttura
“SETTORE VERDE, PARCHI E RETICOLO IDRICO“

Premesso:
-

che con propria determinazione in data 21.3.2019 n. 617
disponeva di dare avvio alla procedura aperta, di cui all’art.
60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii da espletarsi sulla
piattaforma telematica Eldasoft e con aggiudicazione secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 3, del medesimo decreto, per l’affidamento
del servizio di manutenzione ordinaria del verde scolastico,
interventi di giardinaggio, riservato a tutti i soggetti
indicati all’art. 112 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il cui
scopo principale è l’integrazione sociale e professionale delle
persone con disabilità o svantaggiate entro una spesa
complessiva presunta di € 1.124.633,12 (oneri fiscali esclusi),
di cui € 11.188,00 di oneri da interferenze non soggetti a
ribasso, per il periodo 1.9.2019-31.12.2022;

-

che il 30 aprile 2019 si è tenuta la prima seduta della gara
relativa al servizio sopra citato ove si è proceduto con la
verifica della documentazione amministrativa prodotta dai
partecipanti, come da verbale in atti;

Valutata la necessità di procedere a nominare, ai sensi
dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la Commissione
giudicatrice
per
procedere
alla
valutazione
delle
offerte
tecniche, come previsto nel disciplinare di gara;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del
5.4.2017 che ha istituito l’albo dei commissari interni per la
valutazione delle offerte nell’ambito degli appalti di servizi e

forniture previsto dall’art. 84, comma 10, del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – il sistema
organizzativo, individuando, sulla base degli indirizzi definiti
dall’ANAC, i requisiti di esperienza e professionalità necessari
per l’ammissione all’albo e i settori di attività in base ai quali
articolarne le sezioni e demandando al Direttore Generale
l’adozione dell’albo, previa verifica della sussistenza dei
requisiti in capo ai soggetti individuati;
Ritenuto pertanto, nelle more dell’approvazione dell’albo
da parte del Direttore Generale, di procedere alla nomina della
Commissione per la procedura in oggetto, tenendo conto dei criteri
fissati dalla citata deliberazione della Giunta Comunale e
individuando i seguenti soggetti dipendenti del Comune di Brescia:
-

Presidente della Commissione: Dott. Graziano Lazzaroni
Responsabile del Settore Verde, Parchi e Reticolo Idrico;

-

Commissario: Dott.ssa Francesca
Servizio Sociale Ovest;

-

Commissario: Dott. Alessandro Fiora – Tecnico forestale del
Servizio Manutenzione e Progettazione Aree Verdi E Parchi
Urbani, che svolgerà altresì la funzione di segretario
verbalizzante delle sedute riservate.

Megni

–

Responsabile

–
del

Precisato che i commissari individuati dal Settore e
sopra indicati non incorrono in alcuna causa di incompatibilità e
di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e
all’art. 51 del Codice di procedura civile, come da dichiarazioni
in atti;
Visto l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a
a)

di nominare, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., la Commissione giudicatrice per la valutazione delle
offerte
tecniche
pervenute
tramite
piattaforma
Eldasoft
relativamente alla procedura aperta per l’affidamento del
servizio di manutenzione ordinaria del verde scolastico,
interventi di giardinaggio, riservato a tutti i soggetti
indicati all’art. 112 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il cui
scopo principale è l’integrazione sociale e professionale delle
persone con disabilità o svantaggiate entro una spesa
complessiva presunta di € 1.124.633,12 (oneri fiscali esclusi),
di cui € 11.188,00 di oneri da interferenze non soggetti a
ribasso per il periodo 1.9.2019-31.12.2022;

b)

di dare atto che l’attività della commissione sarà svolta in
orario d’ufficio;

c)

di dare comunicazione delle presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

d)

di comunicarla alla Giunta Comunale.

Il Responsabile
LAZZARONI GRAZIANO / Postecom
S.p.A.

