Città di Recanati
(Provincia di Macerata)

__________________________________

DETERMINAZIONE

Copia conforme all’originale informatico, sottoscritto con firma digitale,
il cui certificato è intestato a GIORGIO FOGLIA
rilasciato dal seguente Certificatore GIORGIO FOGLIA / Actalis S.p.A./03358520967
valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo in data 09/06/2017

DIRIGENZIALE
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del Registro Generale
del Registro Settoriale

Area Servizi al Cittadino e Affari Generali
Servizio Legale e Contenzioso - Contratti e Gare

Oggetto:

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI "GESTIONE PARCHEGGI PUBBLICI NON
CUSTODITI A PAGAMENTO SITUATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
PORTO RECANATI". NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CIG: 7054589EFE
CUP I99D17000090007.
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IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI DEL
COMUNE DI RECANATI – ENTE CAPOFILA
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Visto che il Comune di Porto Recanati con nota del 30.03.2017, acquisita al Prot. n.
12679/2017, ha richiesto a questo Ente la disponibilità allo svolgimento della gara di
affidamento in concessione del servizio di gestione parcheggi a pagamento nel territorio
comunale, il cui importo a base di gara è superiore ad € 40.000,00, segnalandone
l’urgenza;
Richiamato l’articolo 37, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Se la
stazione appaltante è un Comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto
previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti
modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di Comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste
dall’ordinamento; c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di
area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 »;
Ricordato che il Comune di Recanati ha sottoscritto con il Comune di Montelupone
in data 02.08.2014 una convenzione quadro per l’espletamento in forma associata di
servizi ricompresi nelle funzioni fondamentali dei Comuni;
- che l’art. 8 di detta convenzione prevede che “Altri Comuni, qualora ricorrano i
presupposti di legge, possono aderire alla presente Convenzione, previa adozione di
apposita deliberazione consiliare assunta da detti Comuni e previo assenso da parte della
Conferenza dei Sindaci”;
Visto che:
- il Comune di Recanati con deliberazione di Giunta del 13.04.2017 n. 56 ha aderito alla
richiesta del Comune di Porto Recanati, che ha deliberato con atto di Consiglio n. 30 del
10.04.2017 lo schema di convenzione quadro con contenuto identico allo schema
approvato da Recanati e Montelupone;
- con la medesima deliberazione di Giunta il Comune di Recanati ha approvato lo schema
di convenzione ex art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 contenente la disciplina dei rapporti tra i
Comuni di Recanati e Porto Recanati nella gestione della procedura di gara di affidamento
in concessione del servizio di gestione parcheggi pubblici non custoditi a pagamento nel
territorio comunale di Porto Recanati;
- il Comune di Porto Recanati ha approvato detto schema di convenzione con
deliberazione di Giunta del 10.04.2017 n. 72;
- la convenzione è stata sottoscritta dai Sindaci dei due Enti in data 19.04.2017;
- con determinazione dirigenziale n. Reg. Gen. 319 del 22.04.2017 è stata indetta
procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione parcheggi
pubblici non custoditi a pagamento nel territorio comunale di Porto Recanati, ai sensi
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dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da esperire con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
- in data 05.06.2017, alle ore 13,00, è scaduto il termine per la presentazione delle offerte;
- la seduta pubblica per l’apertura delle buste delle ditte partecipanti alla gara in oggetto
era prevista per le ore 09.30 del 31.05.2017;
- con avviso prot. n. 20023 del 26.05.2017 la seduta pubblica di gara è stata differita alle
ore 9.30 del 09.06.2017;
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Visto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice della gara
de quo ai sensi degli artt. 77, comma 12, e 216, comma 12, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
Ritenuto di:
- Nominare la Commissione giudicatrice in numero 3 componenti, compreso il Presidente,
nelle persone di:

Presidente: Dott. Giorgio Foglia – Dirigente dell’Ufficio Comune della
gestione associata degli acquisti di beni, servizi e lavori;

Commissario: Dott. Francesco Massi Gentiloni Silveri – Segretario Generale
del Comune di Porto Recanati;

Commissario: Sig. Sauro Galassi - Responsabile procedimentale dell’Unità
Operativa Contenzioso Amministrativo del Comune di Porto Recanati.
- Nominare quale segretario verbalizzante la Sig.ra Valentina Fuselli, Istruttore Direttivo
Servizio Contratti e Gare del Comune di Recanati;
Dato atto che alla gara di che trattasi sono attribuiti il codice CIG 7054589EFE e il
codice CUP I99D17000090007;
Attesa la propria competenza in qualità di Dirigente dell’Area Servizi al Cittadino e Affari
Generali – Servizio Contratti e Gare;
Richiamati:
- il D.Lgs 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.,
- il D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
DETERMINA
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Nominare la Commissione giudicatrice per l’affidamento in concessione del servizio di
gestione parcheggi pubblici non custoditi a pagamento situati nel territorio del Comune
di Porto Recanati, in numero 3 componenti, compreso il Presidente, nelle persone di:


Presidente: Dott. Giorgio Foglia – Dirigente dell’Ufficio Comune della
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gestione associata degli acquisti di beni, servizi e lavori;
Commissario: Dott. Francesco Massi Gentiloni Silveri – Segretario Generale
del Comune di Porto Recanati;
Commissario: Sig. Sauro Galassi - Responsabile procedimentale dell’Unità
Operativa Contenzioso Amministrativo del Comune di Porto Recanati.
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3. - Nominare quale segretario verbalizzante la Sig.ra Valentina Fuselli, Istruttore Direttivo
Servizio Contratti e Gare del Comune di Recanati;
4. Dare atto che:
- Prima dell’insediamento della Commissione giudicatrice verrà acquisita la dichiarazione
dei singoli Commissari, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, di inesistenza
delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs.
n. 50/2016, come previsto dal comma 9 di detto art. 77.
- Spetteranno alla Commissione giudicatrice la valutazione delle offerte tecniche ed
economiche e l’esame della documentazione amministrativa propedeutica all’ammissione
delle ditte alla gara, per addivenire alla proposta di aggiudicazione.
5. Per i componenti della Commissione giudicatrice come sopra costituita, compreso il
segretario verbalizzante, non è previsto alcun compenso, trattandosi di soggetti interni alle
due amministrazioni comunali.
6. Pubblicare la presente determinazione ed i curricula dei Commissari sul sito
istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del
D.Lgs. n. 50/2016.

IL DIRIGENTE
GIORGIO FOGLIA / Actalis S.p.A./03358520967
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