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OGGETTO: NOMINA  COMMISSIONE  PER VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA DI 

CUI ALLA R.D.O N.2438708 ATTIVA SU M.E.P.A. PER AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO   DI  VIGILANZA  ARMATA  CON  GUARDIE  PARTICOLARI GIURATE 

PER IL TRIENNO 2019/2021 - CODICE CIG. 8047904C77 - ART. 77 DEL D.LGS 

50/16   
 

 
IL COMANDANTE DEL CORPO POLIZIA LOCALE 

 
VISTA la Determinazione n. 135 del 21.10.2019 con la quale ai sensi dell’art.36, comma 2 e 
comma 6 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.,   
a) sono state attivate le procedure mediante il ricorso alla piattaforma www.acquistinretepa.it 

(richiesta di offerta R.d.O. sul MePa della Consip SpA), per l’affidamento del servizio di 

vigilanza notturna armata con Guardie particolari giurate, per il TRIENNIO 2019/2021 Comune 

di Fiano Romano (RM) 

b) sono stati approvati i seguenti atti allegati  

• Allegato 1 - Lettera di Invito. 

• Allegato 2 – Capitolato d’Appalto per  affidamento del servizio di vigilanza armata con Guardie 

particolari giurate, per il TRIENNIO 2019/2021 

• Allegato 3 – Disciplinare di gara per  affidamento del servizio di vigilanza armata con Guardie 

particolari giurate, per il TRIENNIO 2019/2021 

• Allegato 4 Modello di Formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)  

DATO ATTO CHE in esecuzione alla predetta Determinazione attraverso il M.E.P.A.  è stata 

formulata  R.D.O n. 2438708 con la quale sono stati invitati  n. 8 operatori economici iscritti 

sulla  piattaforma www.acquistinretepa.it M.E.P.A. nella sezione Servizi – Vigilanza e 

Accoglienza”, per i quali sussistono requisiti indicati nel Capitolato d’Appalto, nel 



 

 

disciplinare di gara e in quelli previsti dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e art. 83 del 

medesimo decreto. 

CHE  per la suddetta R.D.O. in relazione alle offerte pervenute dalle ditte invitate  è necessario 

procedere alla valutazione delle offerte tecniche pervenute secondo quanto previsto dagli allegati 

alla Determinazione n. 135 del 21.10.2019. 

EVIDENZIATO CHE  cosi come meglio riportato nella Determinazione n. n. 135 del 21.10.2019  

la valutazione dell’offerta tecnica sarà effettuata da apposita commissione giudicatrice, ai sensi 

dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016, nominata dopo il termine di scadenza per la presentazione delle 

offerte di cui alla R.D.O,.- n. 2438708 

CONSIDERATO CHE l'art. 77 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. recita espressamente che:  

“I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, 

nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale 

per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali 

di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 23 giugno 2014, n. 89, 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. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le 

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un 

milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità,  

nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, 

escluso il Presidente. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte 

attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58. In caso di affidamento 

di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, 

effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e confronto con la 

stazione appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i componenti delle commissioni 

giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante.” 

VISTE le Linee guida n. 5 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Criteri di scelta 

dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti 

delle commissioni giudicatrici' - Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017con deliberazione del 

Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018. 

CONSIDERATO CHE  il par.5 delle Linee guida di cui sopra, relativamente al "Periodo transitorio" 

recita espressamente che: "5.1 Le Linee Guida di cui al punto 1.2 saranno emanato entro tre mesi 

dalla pubblicazione del DM di cui al comma 10 dell'art. 77 del Codice dei contratti pubblici. 5.2 Le 

linee guida di cui al punto precedente fissano la data dalla quale saranno accettate le richieste di 

iscrizione all'Albo. Con deliberazione che sarà adottata entro tre mesi dalla data di cui al periodo 

precedente, l'Autorità dichiarerà operativo l'Albo e superato il periodo transitorio di cui all'art. 216, 

comma 12, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici”  

VISTA la legge LEGGE 14 giugno 2019, n. 55  Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei 

contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 

ricostruzione a seguito di eventi sismici, con la quale l’art. 1 comma 1 lett c)   stabilisce che  “fino 

al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, articolo 77, comma 3 del 



 

 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per quanto attiene all’obbligo di scegliere i commissari tra 

gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 

78.” 

PRESO ATTO, pertanto, che alla data odierna non è ancora funzionante l'Albo dei componenti 

delle commissioni giudicatrici gestito dall'ANAC di cui all'art. 78 del D. Lgs. n. 50/2016. 

VISTO l'art. 216, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che recita espressamente: "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". 

VISTA la propria nota n. prot. 37385 del 07.12.2019 con la quale è stato richiesto ai 

Responsabili/Dirigente degli Uffici di questo Comune di comunicare la disponibilità a fare parte 

della commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio in oggetto. 

RILEVATO CHE  

• con nota acquisita agli atti prot. 37465 in data 09/12/2019 il Dirigente I Settore Amministrativo 

Finanziario di questo Comune Dott. Francesco Fraticelli ha comunicato la disponibilità  a far 

parte della commissione giudicatrice di che trattasi  

• con nota acquisita agli atti al  n. prot. 37468 in data 09/12/2019 il Responsabile Ufficio Tecnico 

LL.PP di questo Comune Ing. Giancarlo Curcio ha comunicato la disponibilità  a far parte della 

commissione giudicatrice di che trattasi  

• con nota acquisita agli atti al  n. prot. 37466 in data 09/12/2019 il Responsabile procedimento 

Ufficio SUAP di questo Comune Dott. Giovanni Cavallini ha comunicato la disponibilità  a far 

parte della commissione giudicatrice di che trattasi  

DATO ATTO CHE i funzionari sopra individuati non si trovano in alcuna delle condizioni di 

incompatibilità con la nomina stabilite dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, come da dichiarazioni 

sostitutive di atto di notorietà (allegato A)  acquisite agli atti prot.37465 -37468 -37466  del   

09.12.2019 

CONSIDERATO CHE l'art. 77 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. recita espressamente “ La 

commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato 

dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino 

la riservatezza delle comunicazioni” 

EVIDENZIATO CHE  i suddetti funzionari hanno competenza professionale adeguata ed idonea 

esperienza per ricoprire l’incarico di componente della commissione giudicatrice per aver gestito 

nell’ambito dei propri incarichi procedure di gara aggiudicate con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

ACQUISITI  i curricula dei predetti componenti della commissione da pubblicare ai sensi dell’art. 

29 del D. Lgs. n. 50/2016 unitamente alla presente determinazione. 

RITENUTO di procedere ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 alla nomina della 

Commissione giudicatrice come segue: 

Presidente  

• Dott. Francesco Fraticelli - Dirigente I Settore Amministrativo Finanziario di questo 

Comune 

Commissario  

• Ing. Curcio Giancarlo -  Responsabile Ufficio Tecnico LL.PP di questo Comune  

• Dott. Cavallini Giovanni  - Responsabile procedimento Ufficio SUAP di questo Comune 

RITENUTO altresì di individuare  il sottoscritto Dott. Fabrizi Arpino, Comandante del Corpo Polizia 

Locale,  quale segretario verbalizzante 



 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi " e successive modificazioni. 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e successive modificazioni  

VISTA la Deliberazione n. 81 del 06.06.2019,  con la quale la Giunta ha approvato  il Piano 

Esecutivo di Gestione  e il Piano degli Obiettivi per l’anno 2019/2021. 

CHE al sottoscritto, Comandante della Polizia Locale  e Responsabile del Servizio  Commissario 

Capo Dott. Fabrizio Arpino, è stata affidata la responsabilità della esecuzione del Piano Esecutivo di 

Gestione – P.E.G. n.° 7 per l’esercizio 2019 denominato “Settore Polizia Municipale” in relazione al 

disposto dell’art. 177 del D.Lgs. 18/8/2000  n. 267. 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 126/2014. 

VISTO, il Decreto Sindacale  n. 12/19 del 23.05.2019, con il quale allo scrivente è stata attribuita 

la posizione organizzativa dell’Area di Vigilanza - Corpo di Polizia Locale - P.E.G. (7). 

VISTO lo Statuto Comunale. 

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi. 

VISTO il nuovo Regolamento di contabilità approvato in data 30.04.2012 con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n.12. 

VISTO quanto previsto dal Regolamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di 

rilevanza comunitaria, approvato in data 29.03.2018 con Deliberazione di Consiglio Comunale n.21 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali" e successive modificazioni. 

DETERMINA 

DI STABILIRE CHE  la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 

DI NOMINARE, ai sensi del disposto di cui all’art. 77 del D.Lgs n° 50/2016, la Commissione 

giudicatrice per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico in relazione  al Capitolato 

d’Appalto e disciplinare di gara per  affidamento del servizio di vigilanza armata con Guardie 

particolari giurate, per il TRIENNIO 2019/2021 inerenti la  procedura  di gara R.D.O. N. 2438708 

attiva su  piattaforma www.acquistinretepa.it  - M.E.P.A. , per l’affidamento del servizio di vigilanza 

notturna armata con Guardie particolari giurate, per il TRIENNIO 2019/2021,  di cui alla 

Determinazione n.135 del 21.10.2019 nelle persone dei componenti sotto indicati:  

PRESIDENTE 

• Dott. Francesco Fraticelli - Dirigente I Settore Amministrativo Finanziario di questo 

Comune 

COMMISSARIO 

• Ing. Curcio Giancarlo -  Responsabile Ufficio Tecnico LL.PP di questo Comune  

• Dott. Cavallini Giovanni  - Responsabile procedimento Ufficio SUAP di questo Comune 

DI INDIVIDUARE  il sottoscritto Dott. Fabrizio Arpino Comandante del Corpo Polizia Locale,   

quale segretario verbalizzante. 

DI AFFIDARE alla commissione, così costituita, l’espletamento delle procedure e di tutti gli atti 

connessi e consequenziali. 

DI DARO ATTO CHE i funzionari sopra individuati non si trovano in alcuna delle condizioni di 

incompatibilità con la nomina stabilite dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, come da dichiarazioni 

sostitutive di atto di notorietà (allegato A)  acquisite agli atti prot.37465 -37468 -37466  del   

09.12.2019 

DI AVERE acquisito  i curricula dei predetti componenti della commissione da pubblicare ai sensi 

dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 unitamente alla presente determinazione. 

 



 

 

CHE il presente provvedimento non comporta spese in quanto non è previsto alcun compenso. 

CHE con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del Servizio rilascia il 

parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000  

Ai sensi dell’art.5 della Legge 241/90, l’unità organizzativa competente per il rilascio del presente 

provvedimento è il Comandante del Corpo Polizia Locale Comm. Capo Dott. Fabrizio Arpino 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi,  e unitamente 

alla relativa documentazione giustificativa, verrà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti  

                 IL COMANDANTE CORPO POLIZIA LOCALE  
                 IL COMANDANTE DI P.L. 

            Dott. Fabrizio Arpino 
 

                     _________________________________ 
  
 

 
 

 

Data  

10.12.2019 

 
 
 
 
 
 
======================================================= 
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 10.12.2019  e così per 15 giorni 
consecutivi. 
 

 
======================================================= 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


		2019-12-10T09:34:37+0100
	I approve the document




