
DIREZIONE SUA
UNITA CONTRATTI- GARE

DETERMINAZIONE n. 721 / 2017

OGGETTO:  NOMINA  DELLA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  PER  LA 
VALUTAZIONE  DELLE  OFFERTE  PRESENTATE  NELLA  PROCEDURA 
NEGOZIATA  PER  L'AFFIDAMENTO  IN  CONVENZIONE  AI  SENSI 
DELL'ART. 5, COMMA 1, L. N. 381/1991 DEL SERVIZIO DI PULIZIA 
DEGLI  IMMOBILI  PUBBLICI  DEL  COMUNE  DI  FAENZA  PER  IL 
PERIODO 01.07.2017 - 30.06.2018

IL RESPONSABILE

 Normativa

- D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”;

- D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “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 (Codice dei contratti pubblici)”;

- Legge n. 190 del 06.11.2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della  
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

- D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle pubbliche amministrazioni;

- Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei Servizi;

–  Regolamento  dei  Contratti  approvato  con deliberazione  del  Consiglio  dell'Unione 
della Romagna Faentina n. 46 del 18.12.2014

Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 
e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il comma 9 dell'art. 183, e 
l’articolo 107 che disciplina le funzioni dei dirigenti degli enti locali;

Richiamati i seguenti atti:

-  Con  determinazione  del  Dirigente  del  Settore  Affari  Generali  dell'Unione  della 
Romagna Faentina n. 785 del 14.11.2016, Prot.  Gen. URF n. 40385/2016, è stato 
approvato  l'avviso  per  rendere  nota  la  volontà  di  riservare  il  servizio  di  pulizie  e 
manutenzione degli Immobili pubblici del Comune di Faenza, alle cooperative sociali di 
tipo B o loro consorzi, ovvero con analoghi organismi aventi sede negli stati membri 
della Comunità Europea, da affidare con convenzione, ai sensi dell’art. 5, co. 1, della 
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L. n. 381/1991, finalizzata a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate 
di cui all’art. 4, co. 1, della predetta Legge.

-  In  esecuzione  della  determinazione  del  Dirigente  del  Settore  Affari  Generali 
dell'Unione  della  Romagna  Faentina  n.  785  del  14.11.2016,  Prot.  Gen.  URF  n. 
40385/2016, con Avviso pubblico Prot. Gen. URF n. 40443 del 15.11.2016 pubblicato 
sull'Albo pretorio on line e sul sito internet dell'Unione della Romagna Faentina/profilo 
committente in data 16.11.2016, è stata resa nota l'indagine di mercato in oggetto.

-  Con  determinazione  del  Dirigente  del  Settore  Affari  Generali  dell'Unione  della 
Romagna Faentina n. 128 del 17.02.2017, Prot. Gen. URF n. 9499/2017 sono stati 
approvati gli  atti  di gara ed è stato disposto l'avvio della procedura negoziata per 
l'affidamento  del  servizio  in  oggetto.  L’appalto  ha  per  oggetto  l'affidamento  del 
servizio di pulizia degli immobili  pubblici del comune di Faenza ai sensi dell’art. 5, 
co.1, l. n. 381/1991. L’oggetto del servizio, le modalità di esecuzione delle prestazioni 
ed attività richieste e le obbligazioni tutte a carico dell’aggiudicatario sono illustrate 
nel capitolato speciale e nello schema di convenzione allegati alla lettera di invito, 
approvati rispettivamente con Determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali 
dell'U.R.F. n. 785 del 11.11.2016 e con Determinazione n. 128 del 17.02.2017, Prot. 
Gen. URF n. 9499/2017. La convenzione ha la durata di 1 anno e decorre dalla data 
della sua sottoscrizione, senza tacito rinnovo alla scadenza, come previsto dall'art. 4 
del capitolato speciale. È facoltà dell'Unione della Romagna Faentina, alla scadenza 
contrattuale,  qualora  ciò  si  renda  necessario  per  assicurare  la  continuità 
dell'erogazione del servizio, richiedere una proroga finalizzata all'espletamento o al 
completamento  della  procedura  di  affidamento  della  nuova  convenzione,  per  un 
periodo non superiore a 6 mesi. L’importo complessivo del servizio, in relazione alla 
durata contrattuale,  è stimato in  via indicativa in € 191.500,00 comprensivo degli 
oneri per la sicurezza da interferenza. L’importo netto a base di gara del servizio, 
soggetto  a  ribasso,  è  di  €  191.000,00.  L’importo  degli  oneri  per  la  sicurezza  da 
interferenza, non soggetti a ribasso, è stimato in € 500,00. Tutti gli importi indicati 
devono intendersi IVA esclusa. Il prezzo è finanziato con somme presenti sul bilancio 
del Comune di Faenza.

-  Con  lettera  invito  del  21.03.2017,  Prot.  n.  16684/2017,  sono  stati  invitati  alla 
procedura negoziata i  seguenti soggetti,  così come individuati nei verbali  di analisi 
delle manifestazioni di interesse del 13.01.2017, Prot. n. 2113/2017 e del 02.02.2017, 
Prot. n. 6190/2017: 1. Italia Servizi Soc. Coop. Sociale di Adria (RO); 2. Nasce Un 
Sorriso Soc. Coop. Sociale di Potenza; 3. Lavoro & Solidarietà Soc. coop. Sociale a r.l. 
di San Severo (FG); 4. Service Gold Global Soc. Coop. Sociale di Trani (BT); 5. CSR 
Consorzio Sociale Romagnolo Cooperativa Sociale a r.l. di Rimini, che concorre per la 
consorziata  Cooperativa  Educativa  Famiglie  Faentine  (CEFF)  Francesco  Bandini  di 
Faenza (RA); 6. Insieme Soc. Coop.va Sociale Onlus di Atena Lucana (SA); 7. CSP 
Soc. Coop Sociale di Reggio Emilia (RE); Cristoforo Società Cooperativa Sociale Onlus 
di Pontassieve (FI).

Motivi del provvedimento

– Considerato che il termine di ricezione delle offerte previsto dalla lettera invito è 
scaduto il  18.04.2017 e che entro tale termine sono pervenuti n. 3 plichi,  integri, 
sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, dai seguenti soggetti: 1. CSP  Soc.  Coop 
Sociale  di  Reggio  Emilia  (RE);  2.  Cristoforo  Società  Cooperativa  Sociale  Onlus  di 
Pontassieve (FI) - Plico Prot. n. 23728  pervenuto il 18.04.2017; 3. CSR Consorzio 
Sociale Romagnolo Cooperativa Sociale a r.l. di Rimini, che concorre per la consorziata 
Cooperativa Educativa Famiglie Faentine (CEFF) Francesco Bandini di Faenza (RA).

– Considerato che la scelta della migliore offerta avverrà con il  criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa e che la lettera invito, ai sensi di legge, prevede che 
la  valutazione  delle  offerte  tecnico-economiche  sarà  effettuata  da  apposita 
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Commissione  Giudicatrice,  nominata,  dopo  la  scadenza  del  termine  fissato  per  la 
presentazione  delle  offerte,  ai  sensi  degli  artt.  77  e  216,  comma  12,  D.Lgs.  n. 
50/2016;

– Visto l'art. 77, del D.Lgs. n. 50/2016 “Commissione di aggiudicazione” il quale al 
comma 1  prevede  che  nelle  procedure  di  aggiudicazione  di  appalti  con  il  criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di 
vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice composta da 
esperti  nello  specifico  settore  cui  afferisce  l'oggetto  del  contratto;  al  comma  2 
stabilisce che la commissione sia costituita da un numero dispari di commissari, non 
superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante; al comma 4 prevede che i 
commissari  non devono avere  svolto  né possono svolgere  alcuna altra funzione o 
incarico tecnico o amministrativo  relativamente  al  contratto  del  cui  affidamento si 
tratta;

–  Visti  l'art.  26  del  Regolamento  dei  Contratti  approvato  con  deliberazione  del 
Consiglio  dell'Unione  della  Romagna Faentina  n.  46  del  18.12.2014;  l'art.  5  della 
Convenzione  Rep.  URF  n.  355  del  28.04.2016 fra  i  Comuni  di  Brisighella,  Casola 
Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo e l'Unione della Romagna 
Faentina,  per  il  conferimento  all'Unione  della  funzione  di  Stazione  Appaltante;  la 
deliberazione di Giunta dell'Unione della Romagna Faentina n. 105 del 21.07.2016, 
che dettano i criteri per la nomina delle commissioni giudicatrici, anche nell'ambito 
della funzione di Stazione Appaltante dell'Unione della Romagna Faentina;

– Ritenuto di dover provvedere, quindi, alla nomina della Commissione Giudicatrice 
per la gara in oggetto, composta dal Presidente e da due Commissari con esperienza 
tecnico-amministrativa  nello  specifico  settore  cui  afferisce  l'oggetto  del  contratto, 
secondo i principi di competenza e rotazione, ai sensi dell'art. 77, D.Lgs. n. 50/2016;

- Ritenuto opportuno, sulla  base della  valutazione delle competenze ed esperienze 
specifiche  possedute,  di  individuare  i  membri  della  Commissione  Giudicatrice  tra  i 
funzionari dell'Unione della Romagna Faentina e dei Comuni ad essa aderenti, qui di 
seguito elencati: Presidente: Dott.ssa Cristina Randi, Dirigente del Settore Finanziario 
dell'Unione della Romagna Faentina e Dirigente del Settore Patrimonio del Comune di 
Faenza;  Commissario:  Dott.ssa  Anna  Lisa  Amadori,  Funzionario  Amministrativo 
Contabile Cat. D3, Responsabile del Servizio Contabilità del Personale dell'Unione della 
Romagna Faentina;  Commissario:  Mirella  Casadio, Istruttore Direttivo Sociale DS1, 
dipendente della Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna  in distacco presso 
l'Unione della Romagna Faentina;

–  Ritenuto  che  le  funzioni  di  segretario  della  Commissione  siano  espletate  dalla 
Dott.ssa Carlotta Pesci – Capo Servizio Contratti; 

– Rilevato che le persone sopraindicate hanno espresso la propria disponibilità a fare 
parte  della  Commissione  che  dovrà  riunirsi  per  l'apertura  dei  plichi  contenenti  le 
offerte e per le ulteriori sedute che si renderanno necessarie;

– Dato atto che, ai sensi del vigente Piano Anticorruzione dell'Unione della Romagna 
Faentina 2016-2018, e ai sensi dell'art. 77, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016, le persone 
individuate  a  far  parte  della  Commissione  renderanno  apposita  dichiarazione 
attestante l'assenza di cause di incompatibilità e di astensione;

- Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis del D.Lgs 
18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei 
pareri che lo compongono;

Dato atto che il Responsabile del presente procedimento dichiara l’assenza di conflitto 
di  interessi  ex  art.  6-bis  della  Legge  241/1990  introdotto  dalla  Legge  190/2012 
(anticorruzione);
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DETERMINA

1. di nominare la Commissione giudicatrice nella gara in oggetto in numero di tre 
componenti, compreso il Presidente, composta dalle seguenti persone: Dott.ssa 
Cristina  Randi,  Dirigente  del  Settore  Finanziario  dell'Unione  della  Romagna 
Faentina  e  Dirigente  del  Settore  Patrimonio  del  Comune  di  Faenza; 
Commissario:  Dott.ssa  Anna  Lisa  Amadori,  Funzionario  Amministrativo 
Contabile  Cat.  D3,  Responsabile  del  Servizio  Contabilità  del  Personale 
dell'Unione della Romagna Faentina;  Commissario:  Mirella Casadio, Istruttore 
Direttivo Sociale  DS1,  dipendente  della  Azienda  Unità  Sanitaria  Locale  della 
Romagna  in distacco presso l'Unione della Romagna Faentina;

2. di  attribuire  le  funzioni  di  Segretario  verbalizzante  delle  sedute  della 
Commissione giudicatrice alla Dott.ssa Carlotta Pesci – Capo Servizio Contratti;

3. di dare atto che il presente atto non necessita di copertura finanziaria;

4. di dare atto che il presente provvedimento e i  curricula dei componenti della 
Commissione giudicatrice sono rilevanti ai fini della pubblicazione nella sezione 
“amministrazione  trasparente”  del  sito  internet dell’ente,  ai  sensi  del  D.Lgs. 
14.03.2013, n. 33 e ai sensi dell'art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016;

5. comunicare  la  presente  determinazione  al  Responsabile  della  Prevenzione 
Corruzione in adempimento a quanto previsto dal Piano Anticorruzione 2016 – 
2018;

La presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione da parte del 
dirigente del settore.

Lì, 17/05/2017 IL RESPONSABILE
GAVAGNI TROMBETTA IRIS

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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