PROT. 0002590-BD-20 del 15-09-2020

DETERMINAZIONE NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE EX ART. 77 DEL
D.LGS. N. 50 DEL 2016 PER CONFRONTO COMPETITIVO TRAMITE
PIATTAFORMA INNOVAPUGLIA SOGGETTO AGGREGATORE REGIONALE (ART.
9 D.L. 66/2014 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 89/2014)
PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA
B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I DELLA REALIZZAZIONE DI VIDEO
DOCUMENTARIO/PROMOZIONALE SULLA AMP DI TORRE GUACETO
NELL'AMBITO DEL PROGETTO INTERREG MEDITERRANEAN 2014 -2020
SUPPORT MPAS EFFECTIVENESS THROUGH STRONG AND CONNECTED
NETWORKS IN THE MEDITERRANEAN MPA NETWORKS (REF: 5385).
CUP H84D19000000007 – CIG Z6D2C80FBC
CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
PREMESSO

Che il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, gestisce la Riserva Marina omonima con D.M. 04/12/91
e la Riserva Naturale dello Stato omonima con D.M. 4/02/00, per conto del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare e con convenzione del 26/06/01, firmata con lo stesso S.C.N.
Che il Regolamento Consortile approvato con Deliberazione n. 15 del Consiglio di Amministrazione in
data 24/05/2018 individua nell’art. 14.7 le funzioni e attività relative all’organizzazione ed al
funzionamento del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, secondo quanto previsto dall’art. 12 dello
Statuto Consortile;
La nomina del dott. Alessandro Ciccolella a Direttore del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto prot.
0005461-BA-18 del 17/12/2018, di validità triennale;
la Cooperazione Territoriale Europea (CTE), meglio conosciuta come INTERREG, è uno dei due obiettivi
della Politica di Coesione europea e mira a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale
correggendo i principali squilibri regionali all'interno dell'Unione, in particolare attraverso le risorse
del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), importante strumento di investimento che
concorre al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 (crescita e occupazione, lotta
contro i cambiamenti climatici e riduzione della dipendenza energetica, della povertà e dell’esclusione
sociale);
la CTE, per il periodo di programmazione 2014-2020, fornisce una struttura per gli scambi di
esperienze tra attori nazionali, regionali e locali dei diversi Stati membri e azioni congiunte volte a
individuare soluzioni comuni a problemi condivisi;
ai sensi dell’art. 2 del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1299/2013 del
17/12/2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale
all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la CTE, attraverso il FESR, finanzia le seguenti
componenti: Cooperazione Transfrontaliera, per promuovere lo sviluppo regionale integrato fra
regioni confinanti; Cooperazione Transnazionale, per coinvolgere partner nazionali, regionali e locali
in aree geografiche più estese; Cooperazione Interregionale, per rafforzare l'efficacia della politica di
coesione dei 28 Stati Membri;
all’interno della Cooperazione Interregionale, il 22 marzo 2014, la Commissione Europea e gli Stati
Membri hanno approvato il Programma di Cooperazione INTERREG MED 2014-2020, che ha l’obiettivo
di promuovere la crescita sostenibile nell’area mediterranea, rafforzando idee e pratiche innovative e
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un uso intelligente delle risorse, nonché di sostenere l’integrazione sociale, attraverso un approccio
integrato e basato sulla cooperazione tra i territori;
il 30 ottobre 2018 si è aperto il terzo bando del programma INTERREG MED, rivolto ad enti pubblici e
privati, la cui scadenza è fissata al 31 Gennaio 2019, e che prevede la presentazione di progetti di
cooperazione, indirizzati agli assi prioritari del programma 1 (solo sotto-obiettivo "Crescita blu") e 3, e
solo al seguente tipo di progetti: test M2 multi-modulo + M3 Capitalizing.
ai sensi del Manuale del Programma INTERREG MED i partner pubblici dei progetti approvati
riceveranno un finanziamento del 85% di risorse FESR, mentre dovranno provvedere al
cofinanziamento del restante 15%;
ai sensi della Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015, in caso di approvazione dei progetti di Cooperazione
Territoriale il cofinanziamento nazionale del 15% è posto a totale carico del Fondo di rotazione per
l’attuazione delle politiche comunitarie, di cui all’art. 5 della Legge 16 aprile 1987 n. 183;
che con Deliberazione CDA n. 3 del 208/01/2019 è stata decisa la partecipazione del Consorzio di
Gestione di Torre Guaceto in qualità di partner al progetto SUPPORT MPAS EFFECTIVENESS THROUGH STRONG
AND CONNECTED NETWORKS IN THE MEDITERRANEAN MPA NETWORKS (REF: 5385) finanziato nell’ambito del
programma INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020
RICHIAMATI

la determinazione nr. E0075-20 del 29-04-2020 di avvio del CONFRONTO COMPETITIVO TRAMITE
PIATTAFORMA INNOVAPUGLIA SOGGETTO AGGREGATORE REGIONALE (ART. 9 D.L. 66/2014
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 89/2014) PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI
DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I DELLA REALIZZAZIONE DI VIDEO
DOCUMENTARIO/PROMOZIONALE SULLA AMP DI TORRE GUACETO NELL'AMBITO DEL PROGETTO
INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020 SUPPORT MPAS EFFECTIVENESS THROUGH STRONG AND
CONNECTED NETWORKS IN THE MEDITERRANEAN MPA NETWORKS (REF: 5385)
il VERBALE DI GARA N. 1 del 09/06/2020 con il quale si è proceduto all’apertura delle buste virtuali
contenenti la documentazione amministrativa, nonché all’esame delle dichiarazioni ivi versate dagli
operatori economici partecipanti, al fine di verificare la conformità della documentazione
amministrativa rispetto a quanto richiesto a mezzo del presente disciplinare.
i risultati della prima fase, qui di seguito riportati:

Ragione Sociale

Data Invio

Protocollo

Esito

Note

K-motion Video & Communication srls

22/05/2020

PI116911-20

Ammessa con Riserva

Manca la lettera di invito sottoscritta
digitalmente. Si procede alla richiesta in
Soccorso istruttorio della documentazione
mancante, così come previsto dall'art. 8 della
Lettera di invito

CATILA di Pierdomenico Mongelli

01/06/2020

PI121895-20

ammessa

Giuseppe Affinito

03/06/2020

PI123474-20

Ammessa con Riserva

Verardi Produzioni

04/06/2020

PI124534-20

ammessa

Manca la lettera di invito sottoscritta
digitalmente. Si procede alla richiesta in
Soccorso istruttorio della documentazione
mancante, così come previsto dall'art. 8 della
Lettera di invito

la Determinazione nr. 0000832-BD-20 del 17 Marzo 2020 che, in conseguenza del D.P.C.M. 10 Marzo
2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19
sull'intero territorio nazionale, dispone che gli operatori economici non potranno presenziare
fisicamente alle sedute di gare ma, la regolarità, trasparenza ed integrità delle stesse sarà garantita
attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica Empulia, inviolabile ed inalterabile nei suoi contenuti
e che tale decisione ha effetto immediato ed è valevole anche per le procedure in corso al momento
della determinazione, modificando de facto i disciplinari delle gare nella descrizione delle operazioni
di gara
CONSIDERATO Che il disciplinare tecnico prevede Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di
valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
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N° CRITERI DI VALUTAZIONE
Professionalità ed adeguatezza dell’offerta
desunte da un numero massimo di tre servizi
relativi ad interventi ritenuti dal concorrente
1 significativi della propria capacità a realizzare
la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra
interventi qualificabili affini a quelli oggetto
dell’affidamento

Caratteristiche metodologiche dell’offerta
desunte dalla illustrazione delle modalità di
2
svolgimento delle prestazioni oggetto di
incarico

Totale

PUNTI
MAX

SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE

40

50

90

PUNTI
MAX

40

efficacia della modalità di esecuzione del servizio con
riferimento alle metodologie applicate, alla tempistica
prevista per lo svolgimento delle attività, alla modalità e
tempi con i quali il gruppo di lavoro si rapporta alla stazione
2.1
appaltante per ciascuna attività, alla modalità di
elaborazione e presentazione dei prodotti video, alla
descrizione di eventuali servizi aggiuntivi che possano
attribuire un valore aggiunto alle attività proposta
risorse strumentali che saranno messe a disposizione per lo
2.2
svolgimento del servizio

30

20
90

Che il disciplinare tecnico prevede la nomina di una commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 216,
comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e composta da
un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del
contratto.
CONSIDERATO che già spirato il termine per la presentazione dell’offerta da parte degli operatori economici
interessati, il RUP deve provvedere a dare avvio al procedimento di formazione della commissione
giudicatrice, in perfetto ossequio alla normativa di settore ed a quanto previsto dall’art. 19 della lettera
di invito: “Ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, la commissione giudicatrice è nominata
successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un
numero dispari, pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto dell’appalto.
Ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice, in capo ai commissari non devono sussistere cause ostative
alla nomina: a tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
che la commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche
dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr.
Linee guida ANAC n. 3 del 26 ottobre 2016).
che la stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione
trasparente” la composizione della commissione giudicatrice ed i curriculum dei componenti, ai sensi
dell’art. 29, comma 1 del Codice
che il comma 12 dell’art. 216 del D.lgs. n. 50/2016 stabilisce che: “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”;
che il comma 3, terzultimo periodo, dell’art. 77 del D.lgs. n. 50 del 2016 espressamente prevede che:
“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”;
che il comma 4 dell'art. 77 del D.lgs. n. 50 del 2016 stabilisce che "I commissari non devono aver svolto
né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al
contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è
valutata con riferimento alla singola procedura";
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che, da un’analisi delle competenze interne all’Amministrazione, risulta la presenza di due componenti
che non hanno svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
che tali figure risultano essere:
1.

Francesco de Franco, dipendente del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, in possesso
delle necessarie competenze inerenti all’affidamento di lavori, servizi e forniture nell’ambito
della normativa vigente;

2.

Mariateresa Lanzillotti, dipendente del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, in possesso
delle necessarie competenze inerenti la comunicazione istituzionale;

3.

Salvatore Bellanova, dipendente del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, in possesso delle
necessarie competenze inerenti all’affidamento di lavori, servizi e forniture nell’ambito della
normativa vigente;

che risultano già versati agli atti, per ciascuno dei succitati commissari:
1.

il curriculum vitae et studiorum;

2.

copia fotostatica del documento d’identità;

3.

espressa dichiarazione di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui al punto 3.1 delle Linee
guida ANAC n. 5, “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” (in G.U. n. 28 del 03
febbraio 2018) e nelle cause di incompatibilità, astensione ed esclusione previste dall’art. 77
del D.lgs. n. 50 del 2016

ATTESA

la competenza del Direttore alla nomina della Commissione Giudicatrice giusta le regole di
competenza e trasparenza preventivamente individuate dal Consorzio;

ACCERTATA

l’assenza di un potenziale conflitto d’interessi del Responsabile del Procedimento e dei titolari degli
uffici competenti così come previsto dall’art. 6-bis della legge 241/1990 e succ. mod. ed integrazioni;

VISTO

il D.lgs. n. 50 del 2016;

DETERMINA
1.

di PRENDERE ATTO di quanto in narrativa indicato che qui si intende integralmente trascritto ed approvato;

2.

di NOMINARE la Commissione giudicatrice ex art. 77 del Codice per PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO AI
SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I DELLA REALIZZAZIONE DI VIDEO
DOCUMENTARIO/PROMOZIONALE SULLA AMP DI TORRE GUACETO NELL'AMBITO DEL PROGETTO INTERREG
MEDITERRANEAN 2014-2020 SUPPORT MPAS EFFECTIVENESS THROUGH STRONG AND CONNECTED
NETWORKS IN THE MEDITERRANEAN MPA NETWORKS (REF: 5385) CUP H84D19000000007 – CIG
Z6D2C80FBC nelle persone dei signori:
a.

Francesco de Franco, Presidente;

b.

Mariateresa Lanzillotti, Componente;

c.

Salvatore Bellanova, Componente;

3.

di DARE ATTO che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del D.
Lgs. 33/2013.

4.

di DARE ATTO che il presente provvedimento è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6
bis della Legge n. 241/1990e dell'art. 42 del D.Lgs n. 50/2016;

Dott. Alessandro Ciccolella
direttore

Firmato digitalmente da:
CICCOLELLA ALESSANDRO
DIREZIONE
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