TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA PUGLIA BARI
IL SEGRETARIO GENERALE
DETERMINAZIONE
PROTOCOLLO N.20 data: 30/01/2020

Oggetto: Affidamento del servizio di pulizia presso la sede del Tribunale Amministrativo
Regionale per la Puglia Bari, per un periodo di due anni a decorrere dalla data di stipula del
contratto .- CIG: 809033212C
NOMINA COMMISSIONE DI GARA

VISTO la determinazione n. prot. 295 data: 05/12/2019, con la quale è stata
avviata, tramite RDO sul MEPA, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs50/2016 e ss.ii.mm, la
procedura per l’affidamento del servizio di pulizie presso la sede del TAR PUGLIA Bari,
mediante affidamento diretto previa valutazione di 5 preventivi individuati sulla base di
indagine di mercato attinti dagli elenchi MEPA iscritti alla categoria dei prestatori di servizi di
pulizia degli immobili, disinfestazione e sanificazione impianti nel rispetto del criterio di
rotazione degli inviti, ai sensi dell’art. 36, II° co, lett.b), del decreto legislativo 50/2016, per la
durata di anni 2 (due), a decorrere dalla data di stipula ;
ATTESO l’esito dell’avviso di consultazione, con RDO n. 2480671 del 20/12/2019
sono stati invitati a partecipare n.7 operatori economici di cui uno che ha manifestato
l’interesse a partecipare alla predetta procedura nei termini previsti nell’avviso di
consultazione pubblicato i n a d a t a 5/12/2019 sul sito Web dell’Amministrazione e n. 6
sorteggiate dal sistema M.E.P.A. iscritte nella iniziativa “Servizi pulizia degli immobili e di
disinfestazione” – prodotto Servizi di pulizia a canone;
CONSIDERATO che la modalità di aggiudicazione del servizio sarà il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) D.Lgs. 50/2016;
VISTO l’art. 77, comma 1, D.Lgs. 50/2016 che prescrive come di seguito “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 d.l. 32/2019 conv. in legge n. 55/ del 14/06/2019 con cui viene sospesa
sino al 31/12/2020 ai sensi dell’art. 1 , comma 1 lett. c) la previsione di cui l’art. 77,
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comma 3. D.Lgs 50/2016, che dispone 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”;
VISTO l’art. 77, comma 7. D.lgs 50/2016, il quale dispone che “La nomina dei commissari e
la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte” e che la nel caso di affidamenti di contratti di importo inferiore
alla soglia di cui all’art. 35 del codice, per i lavori di importi inferiori ad un milione di euro o
per quelli che non presentano particolare complessità, tra i componenti interni alla stazione
appaltante;
VISTO, altresì, l’art. 31 del Decreto Legislativo recanti “Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” nonché in
materia di compiti e funzioni del RUP, che nella gara in questione è svolta dal dr. Francesco
Montenegro Funzionario di Area Terza F/5, giusta nomina adottata con determina n. 295 del
5/12/2020;
CONSIDERATO che
a) la procedura in questione ha un importo a base d’asta inferiore alle soglie di cui all’art.
35 D.Lgs.50/2016;
b) la stessa non presenta particolare complessità;
c) il personale interno è munito di adeguata professionalità;
d) che la disposizione di cui all’art. 77, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 non trova
applicazione fino al 20 dicembre 2020;
DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno
30/01/2020 alle ore 12:00;
DETERMINA
1) di nominare la Commissione di Gara per l’affidamento del servizio in premessa che sarà
così composta:
- Dott. Fabio Mastrapasqua – Funzionario Informatico-Presidente;
- Rag. Giuseppe Domanico Assistente Amministrativo F2
commissario ;
- Dott. Michele Damato – Operatore Amministrativo F2
commissario e segretario verbalizzante.
2) di dare atto che tutti i membri della suddetta commissione sono in possesso di conoscenze
idonee allo svolgimento dell’incarico.
3) di precisare altresì che al momento dell'accettazione dell'incarico, gli stessi dichiareranno
- ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445 - l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 commi 4, 5 e 6
D.Lgs.50/2016.
2

La presente determina sarà pubblicata sul sito internet della Giustizia Amministrativa
- sezione
“Amministrazione Trasparente” - ai sensi dell’art. 29, comma 1, D.Lgs
50/2016.
Bari,30 gennaio 2020
Il Segretario Generale
Dott.ssa Anna Mongelli
MONGELLI
ANNA
30.01.2020
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