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IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA
MUNICIPALE
PREMESSO CHE:
 con il decreto del Sindaco n. 19 del 29 dicembre 2021
è stata conferita al sottoscritto la responsabilità
relativa
all’Area
Polizia
Municipale
con
l’attribuzione della relativa posizione organizzativa,
con decorrenza dal giorno 1° gennaio 2022 fino al 31
dicembre 2022;
 con deliberazione di Giunta comunale n.120/2019 e
successive modifiche sono state individuate le
funzioni dell’Area Polizia Municipale;
 ai sensi dell’art.31 D.Lgs 50/2016, il responsabile
unico del procedimento (RUP) è individuato nel

t.umbria.it
Tel

+39 0742 300036

Cell +39 329 171 6462
Mail
lgiordano@comune.spell
o.pg.it

Polizia Municipale
Tel +39 0742 300036
Cell +39 329 171 6462
Mail pm@comune.spello.pg.it

Attività Economiche
Tel +39 0742 300064
Mail

firmatario della presente determinazione, a cui poter inoltrare e-mail al seguente
indirizzo lgiordano@comune.spello.pg.it;
 con deliberazione n.70 del 29.11.2021 il Consiglio Comunale ha approvato il
Bilancio di Previsione 2022-2024;
 con deliberazione n.224 del 30.12.2021 la Giunta Comunale ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’anno 2022-2024 limitatamente alle dotazioni
finanziarie assegnate ad ogni Responsabile di PEG;
VISTO CHE:
 con determinazione dirigenziale n. 1053 del 20/12/2021 veniva indetta procedura
negoziata telematica, su piattaforma https://www.acquistinretepa.it, con
aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del
Dlgs.vo 50/2016 per l'affidamento del servizio in oggetto e veniva individuato il Dr.
Luigi Giordano quale Responsabile della procedura di gara;
 alla scadenza fissata con termine perentorio alle ore 23,59 del 23 gennaio 2022 è
pervenuta una (1) offerta;
 nella giornata del 24.01.2022 il RUP ha esaminato la documentazione amministrativa
redigendo apposito verbale;
Viste le linee guida ANAC n. 5 ad oggetto: “Criteri di scelta dei commissari di gara e di
iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni
giudicatrici”;
Visto l’art. 77, comma 7, D.Lgs. 50/2016, che prescrive, nei casi di aggiudicazione con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che la nomina dei commissari e la
costituzione della commissione debbano avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte;
Dato atto che il termine del giorno 23 gennaio 2022 alle ore 23,59, fissato per la presentazione
delle offerte, è scaduto;
Ritenuto di dover nominare la Commissione di gara ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50, commi 1 e 2 ;
Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019, termine
differito dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020) la commissione continua ad essere
nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto
affidatario del contratto, con presenza anche di commissari interni in considerazione della
sospensione dell’applicazione del comma 3 dell’art 77 D.Lgs. n.50/2016 fino al 30.06.2023;
Ritenuto, pertanto, di dover nominare la Commissione di gara di cui in oggetto, con la nomina
del Presidente di gara e due membri esperti interni tra le professionalità rinvenibili all’interno
dell’ente, tra i dipendenti idonei allo svolgimento dell’incarico, e un membro esperto esterno,
come segue:
1)

Claudio Petrucci - Responsabile dell’Area Servizi al Cittadino e Informatica del Comune
di Spello – con funzioni di presidente di gara – esperto interno;

2)

Roberto Morosini - Responsabile dell’Area Manutenzione, Appalti e OO.PP. del Comune
di Spello - in qualità di commissario - esperto interno;
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3)

Barbara Casciola - Istruttore e Vice-Comandante di Polizia Municipale del Comune di
Spello - in qualità di commissario - esperto interno;

4)

Simone Bibi (per la valutazione della sola offerta tecnica) - Medico Veterinario con sede
nel Comune di Spello - in qualità di commissario/membro - esperto esterno;

Ritenuto, altresì, di nominare, quale segretario verbalizzante senza diritto di voto, Luigi
Giordano - – Istruttore Direttivo e Comandante della Polizia Municipale del Comune di
Spello e Responsabile della procedura di gara in oggetto;
Considerata la disponibilità degli interessati sopra indicati e la loro dichiarazione, ai sensi
dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, dell’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione
di cui all’art.77, commi 4,5 e 6 del predetto decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i.conservata
agli atti;
Atteso che sono stati acquisiti, e risultano conservati agli atti, i curricula di tutti i componenti
della Commissione;
Precisato che:
-

per i componenti interni della Commissione, in quanto dipendenti
dell’amministrazione appaltante che svolgeranno tale funzione nell’ambito delle
rispettive attività d’ufficio, non è previsto alcun compenso;

-

per il componente esterno, individuato con la procedura di affidamento diretto ai sensi
dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.n.50/2016, non è previsto alcun compenso;

Dato atto, altresì, non si configura come appalto di servizi, pertanto non soggiace alle norme
vigenti in materia di tracciabilità e non risulta necessaria la verifica della regolarità'
contributiva di cui all'art.2 Legge n. 266/2002;
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi
del Servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;
Che è stata verificata la non sussistenza a carico del sottoscritto situazioni di conflitto di
interesse con i destinatari del provvedimento, ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. n.62/2013;
Visti:
-

l'art. 107 del D.Lgs. 267/00;

-

l’art. 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001;

Preso atto che non sono previsti, per le attività in oggetto, specifici oneri di carattere
economico e finanziario e che comunque è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi del disposto dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
- Di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, la commissione per le operazioni di
valutazione delle offerte di gara per la procedura per l'affidamento del servizio di ricovero,
custodia, cura e mantenimento presso canile privato autorizzato, dei cani randagi
catturati e vaganti nel territorio del Comune di Spello, con aggiudicazione a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa in oggetto così composta:
1)

Claudio Petrucci - Responsabile dell’Area Servizi al Cittadino e Informatica del
Comune di Spello – con funzioni di presidente di gara – esperto interno;
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2)

Roberto Morosini - Responsabile dell’Area Manutenzione, Appalti e OO.PP. del
Comune di Spello - in qualità di commissario - esperto interno;

3)

Barbara Casciola - Istruttore e Vice-Comandante di Polizia Municipale del Comune di
Spello - in qualità di commissario - esperto interno;

4)

Simone Bibi (per la valutazione della sola offerta tecnica) - Medico Veterinario con
sede nel Comune di Spello - in qualità di commissario/membro - esperto esterno;

5)

Luigi Giordano - Istruttore Direttivo e Comandante della Polizia Municipale del
Comune di Spello e Responsabile della procedura di gara in oggetto, quale segretario
verbalizzante senza diritto di voto;

- Di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio
on-line e sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi
di gara e contratti” in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 33/2013 ss.mm.ii.

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti al comma 2 dell’art. 9 del D.L. 01 luglio 2009,
n. 78, convertito dalla legge del 03 agosto 2009, n. 102, in quanto coerente con i flussi di
cassa in uscita evidenziati nel prospetto del patto di stabilità interno.

Spello, 24-01-2022

Il Responsabile di Area
f.to Luigi Giordano
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Determinazione n.71 Del 25-01-2022

Oggetto: NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE
OFFERTE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA,
TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RICOVERO, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO PRESSO
CANILE PRIVATO AUTORIZZATO, DEI CANI RANDAGI E
VAGANTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SPELLO. CIG:
90331696DF - CPV: 9838000-0
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune, con le modalità
previste dal Regolamento Comunale per l’istituzione, l’organizzazione e la gestione
dell’Albo Pretorio on line, per quindici giorni consecutivi dal giorno
e vi rimarrà fino
al giorno

Spello,

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
CONTILLI FABRIZIO

Il presente atto è copia conforme all’originale firmato digitalmente.

AUTENTICAZIONE DI COPIA
(D.P.R. 28.12.2000, n. 445, Art. 18)

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all’originale esistente
presso questa Amministrazione.
Spello, _________
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