OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI CONSULENZA
FISCALE ED ELABORAZIONE BUSTE PAGA, CU E CONNESSI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI
GESTIONE DEL PERSONALE E APPLICAZIONE DEL CCNL”, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, DEL
D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - CIG 76277889C7
NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Delibera n. 279 del 23 ottobre 2018
IL C.D.A
nella seduta del 23 ottobre 2018,
PRESO ATTO che, con delibera n. 260 del 27 luglio 2018, è stato approvato l’acquisto,
mediante procedura aperta, del "Servizio di consulenza fiscale ed elaborazione buste paga,
CU e connessi adempimenti in materia di gestione del personale e applicazione del CCNL”;
PRESO ATTO che l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata come miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Codice
dei contratti pubblici e delle Linee guida ANAC n. 2/2016 s.m.i.;
PRESO ATTO che la durata dell’appalto è stata stabilita in 60 mesi decorrenti dalla data del
verbale di avvio delle prestazioni;
PRESO ATTO che il termine ultimo entro cui far pervenire i plichi contenenti le offerte era
stato fissato per il 16 ottobre 2018, ore 13 e che la prima seduta pubblica per l’esame della
documentazione amministrativa si è svolta il giorno 18 ottobre 2018 a cura del RUP;
PRESO ATTO che entro la scadenza di cui sopra, è pervenuto un plico contenente la
documentazione di gara del seguente n.1 operatore economico, come risulta dalla tabella
predisposta dalla Segreteria generale:
1.

Mario Mastrapasqua – Prot. 437 del 15/10/2018, ore 15:52;

VISTO l’art. 77 del Codice dei contratti pubblici ai sensi del quale “nelle procedure di
aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni limitatamente ai casi di aggiudicazione
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, 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”;
VISTO il Regolamento acquisti di Forma.Temp approvato dal CdA in data 25 maggio 2017;
VISTO l’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conflitto di interessi e di
obbligo di astensione;

VISTI gli articoli 29 (principi in materia di trasparenza), 42 (conflitto di interesse), 77
(Commissione giudicatrice) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
PRESO ATTO che, fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei
componenti della Commissione di cui all’art.78 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i, la Commissione è
nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto
affidatario del contratto (art. 216, comma 12, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i);
PRESO ATTO che, nelle more dell’istituzione dell’Albo presso Anac, i componenti della
Commissione giudicatrice devono possedere le seguenti caratteristiche:
a)

possedere le competenze necessarie (vd. Linee guida Anac n.5/2016 e successivi

aggiornamenti);
b)

non devono aver svolto, né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico

tecnico o amministrativo relativamente all’appalto/contratto del cui affidamento si
tratta;
c)

nel biennio antecedente l’indizione della gara non devono aver ricoperto cariche

di pubblico amministratore presso l’Ente/stazione appaltante per il quale allo stato
attuale prestano servizio;
d)

non devono aver concorso (in qualità di membri di commissioni giudicatrici), con

dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa,
all’approvazione di atti dichiarati illegittimi;
e)

non devono incorrere in cause di incompatibilità e/o di conflitto di interesse

(come da normativa sopra citata);
VERIFICATO che all’interno dell’organico di Forma.Temp vi sono risorse idonee e sufficienti ad
essere designate membri della Commissione giudicatrice;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla nomina di n. 3 componenti interni in possesso
dei requisiti di cui sopra;
INDIVIDUATI all’interno dell’organico di Forma.Temp, in qualità di componenti i seguenti
soggetti: dr.ssa Laura Anzellotti, dr.ssa Manuela Cocola e dr.ssa Chiara Doddi, impiegate, tutte
in possesso di idonee competenze;
ACQUISITI agli atti d’ufficio e visionati i seguenti documenti:
- le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e/o di assenza di conflitti di interesse
dei nominandi commissari ai sensi dell’art 77, del d.lgs. 50/16 s.m.i.;
- i curricula dei suddetti tre membri componenti la Commissione giudicatrice;
RITENUTO altresì necessario individuare un segretario verbalizzante in possesso dei requisiti
e delle competenze necessarie ed adeguate;
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RITENUTO che sia i componenti della Commissione, in quanto dipendenti di Forma.Temp.,
che il segretario verbalizzante, in quanto consulente a contratto di Forma.Temp, svolgeranno
tale funzione senza alcun compenso ulteriore;
RITENUTO di dover stabilire un numero sufficiente e presuntivo di massimo n. 3 (tre)
giornate per lo svolgimento delle operazioni della predetta commissione;
RAVVISATA la necessità, quindi, di procedere alla nomina dei membri facenti parte della
Commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte pervenute nell’ambito della
procedura di gara di cui all’oggetto;
DELIBERA
1. di nominare, per i motivi espressi in narrativa, la Commissione giudicatrice per l’affidamento
del “Servizio di consulenza fiscale ed elaborazione buste paga, CU e connessi adempimenti in
materia di gestione del personale e applicazione del CCNL”, come di seguito composta:
Presidente: dr.ssa Laura Anzellotti;
Commissario: dr.ssa Manuela Cocola;
Commissario: dr.ssa Chiara Doddi;
Segretario verbalizzante: dr. Davide Di Giuseppe.
2. di precisare che i componenti della Commissione, in quanto dipendenti di Forma.Temp,
svolgeranno tale funzione nell’ambito delle proprie attività d’ufficio e che, pertanto, per tale
incarico, non riceveranno alcun compenso;
3. di precisare altresì che il segretario verbalizzante, in quanto consulente a contratto di
Forma.Temp, svolgerà tale funzione nell’ambito delle attività previste come oggetto del
contratto stipulato in data 8 marzo 2018 e che, pertanto, per tale incarico, non riceverà alcun
compenso ulteriore;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul profilo web del Committente nella sezione
“gare”, unitamente ai curricula vitae e alle dichiarazioni di non incompatibilità dei componenti
la commissione giudicatrice.

Il Vice Presidente

Il Presidente

Beniamino Lapadula

Francesco Verbaro
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