PROVINCIA DI BRINDISI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 731

del 12-11-2018

SERVIZIO:
UFFICIO: SUA - PRDSU - 97 - 2018
OGGETTO: SUA Provincia di Brindisi - Affidamento in gestione impianto sportivo comunale del
Palasport “Palagentile” per la durata di anni 5 - CIG: 7591056195 . Nomina Commissione
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto che ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, sulla presente determinazione, è stato
acquisito il seguente parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa:

li, 12-11-2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
INGLETTI VITO

Il presente atto non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutivo
lì 12-11-2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
INGLETTI VITO

Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta
nella legislazione vigente;
Attesa pertanto la propria esclusiva competenza;

VISTI:
 l’art. 107 del T.U.E.L., l’art. 61 dello Statuto Provinciale e gli artt. 21 e segg. del
vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che disciplinano
funzioni, responsabilità, competenze e gli atti della dirigenza;
 il Decreto del Presidente n. 116 del 22.11.16 di approvazione della nuova
macrostruttura dell’ente;
 il successivo del Presidente n. 134 del 23.12.16 di attribuzione di funzioni
dirigenziali;
 la Legge n. 241/90 e smi afferente le procedure correlate al giusto e trasparente
procedimento amministrativo;
ACCERTATA la propria esclusiva competenza in merito, si dispone quanto segue;
PREMESSO che:
 con Deliberazione del Consiglio Prov.le n. 32 del 26.11.2015 veniva approvata la
istituzione della Stazione Unica appaltante, denominata “SUA di Brindisi” (d’ora in
poi per brevità SUA), giusto Decreto del Presidente n. 260 del 24.11.15;
 con Decreto del Presidente n. 5 del 11.06.2016, veniva istituito il servizio di
Stazione Unica Appaltante (SUA) ritenuto di grande utilità per Comuni ed Enti del
territorio con competenza in materia di appalti pubblici degli enti aderenti d’importo
superiore alle soglie previste per legge;
 con Decreto del Presidente n. 37 del 09.03.2016 venivano conferite le funzioni di
coordinamento e gestione della detta SUA;
 con Decreto del Presidente n. 9 del 07.03.2017 veniva approvato il nuovo
Regolamento della Stazione Unica appaltante della Provincia di Brindisi,
 con ultimo Decreto del Presidente n. 24 dell’11/04/2017 la responsabilità
dirigenziale della detta SUA è stata attribuita al Segretario Generale dell’Ente e, in
caso di assenza o impedimento di questi, al dirigente Dott. Pasquale Epifani;
 con Decreto del Presidente n. 6 del 29.01.2018 è stato individuato nel dirigente Ing.
Vito INGLETTI il dirigente vicario del Settore “Stazione Unica Appaltante per i
Comuni del Territorio” per i casi di assenza ed impedimento del relativo dirigente
titolare;
 con ultimo Decreto del Presidente n. 17 del 13.04.2018 è stata disposta, fra l’altro,
la riattribuzione, a far data dal 2 maggio 2018, al dirigente Ing. Vito Ingletti della
direzione della “Stazione Unica Appaltante” della Provincia di Brindisi, sostituito, in
caso di assenza, o impedimento, dal Dirigente Pasquale Epifani;
ACCERTATA la propria esclusiva competenza in merito, si dispone quanto segue;
- il Comune di Ostuni, ente aderente alla SUA della Provincia di Brindisi, con
determinazione dirigenziale n. 641 del 02.10.2018 ha richiesto l’attivazione della
procedura di gara per l’affidamento in concessione della “Gestione dell’impianto
sportivo denominato Nuovo Palazzetto dello Sport Palagentile - CIG:
7591056195”;
- con determinazione a contrarre n. 1214 del 07.08.2014 è stato dato avvio alle
operazioni di gara, mediante procedura aperta ex art. 60 comma 1 del D.lgs
50/2016 da espletarsi a cura della SUA di Brindisi, per l’affidamento del servizio
innanzi indicato, con approvazione della scheda tecnica recante i criteri per
l’attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica;
- Il criterio da adottare per la selezione dell’offerta è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95
comma 2 del D.lgs 50/2016, individuata sulla base delle specifiche del servizio;

- con il medesimo atto viene attribuita alla SUA della Provincia di Brindisi l’adozione del
provvedimento d’indizione del relativo procedimento di gara e di approvazione degli
atti necessari per l’espletamento della stessa;
- il valore complessivo stimato per l’appalto del servizio è quantificato come di seguito:
Valore stimato complessivo per la durata dell’appalto (60 mesi) – € 200.000,00
oltre IVA di legge (euro 40.000,00 all’anno);
- sono stai assolti gli obblighi di pubblicità legale, con pubblicazione del Bando di gara come
appresso:
- GURI – Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 116 del 5/10/2018
- ANAC: piattaforma digitale dei bandi di gara
- Piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Profilo SUA Provincia di Brindisi: https://www.sua.provincia.brindisi.it/
- Albo pretorio on-line del Comune di Ostuni

RILEVATO che:
- ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/16, nelle procedure di appalto di contratti pubblici,
limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, 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 da affidare;
- ai sensi del comma 3 del citato articolo 77, la stazione appaltante può, in caso di
affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 o, per quelli che
non presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stessa
stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione;
- giuste previsioni del successivo comma 12 dello stesso art. 77, e delle disposizioni
transitorie definite dall’art. 78, c. 1 – ultimo periodo – e 216, c. 12, fino alla adozione
della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 del D.Lgs. 50/16, la
commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto;
- la nomina dei commissari, e la costituzione della commissione, deve avvenire dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ai sensi del comma 7
del più volte citato art. 77;
RILEVATO, inoltre che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 601 del 08.08.2016, adottata dal Dirigente protempore è stato disposto, per le motivazioni riportate, la possibilità di delega delle
funzioni di presidenza delle commissioni aggiudicatici e giudicatrici di gara, anche di
pertinenza della SUA, in caso di assenza del dirigente preposto, e/o per specifiche e
comprovate urgenti ragioni di servizio dello stesso, alle unità incaricate di posizione
organizzativa, in forza ai rispettivi servizi;
- con Decreto del Presidente n. 37 del 05.06.17, è stata disposta la modifica dell’art. 8 del
vigente regolamento della SUA, recante nuove disposizioni in merito alla costituzione
delle commissioni giudicatrici in caso di affidamenti con il criterio dell’OEPV, fino alla
definizione ed adozione della disciplina in materia prevista dall’art. 78 del codice;
- per l’effetto, la commissione giudicatrice deve essere composta da n. 3 membri,
sorteggiati all’interno di un elenco di dipendenti provinciali, costituito da un numero di
nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e, comunque,
nel rispetto del principio di rotazione, individuati quali esperti nello specifico settore cui
afferisce l’oggetto del contratto da affidare, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/16,
costituito in osservanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 4316/2015 e degli altri
orientamenti delle competenti autorità in materia;
- nelle more della definizione ed adozione della disciplina prevista dall’art. 78 del codice,
questa SUA si è dotata di apposito albo/elenco interno di dipendenti esperti nelle varie

categorie di lavori e servizi in funzione della tipologia dei contratti pubblici da affidare,
suddiviso nelle sezioni lavori, servizi e forniture, da cui sorteggiare i membri delle
commissioni di gara in modalità manuale;
- al fine di rendere più celeri e trasparenti le operazioni di sorteggio, è stata richiesta
l’implementazione della funzione di estrazione dei commissari di gara sulla piattaforma
telematica TuttoGare in uso a questa SUA;
- a seguito di tale implementazione, l’albo/elenco interno dei commissari di gara è stato
trasfuso nella piattaforma, all’uopo implementata della funzione di estrazione dei
commissari di gara in modalità “random” e nel rispetto del principio di rotazione;
- il Dirigente della SUA ha eseguito in data 12/11/2018 il previsto sorteggio per il tramite
della piattaforma informatica dall’elenco dei nominativi del Servizio dell’Ente,
comprendente tutti i dipendenti esperti nelle attività specificatamente attinenti all’oggetto
del contratto, all’esito del quale risultano estratti i seguenti componenti esperti, giusto
verbale di estrazione generato direttamente dal sistema, agli atti dell’ufficio:
Componenti Effettivi:
- Arch. Lacinio Fabio Stefano – Presienete
- Geom. Tedesco Vittoria – Componente esperto
- P.I. Caliolo Fabrizio – Componente esperto
Componenti supplenti:
- Dott.ssa Prete Fernanda – Presidente
- Arch. Calabrese Pietro – Componente esperto
- Geom. Andriani Maurizio – Componenete esperto
RITENUTO, per quanto sopra, disporre quanto segue:
- nominare la commissione giudicatrice nel rispetto del principio di rotazione innanzi
menzionato, ex art. 77 del D.Lgs. 50/17 per l’individuazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio de quo, come richiesto
dal Comune di Ostuni;
Viene individuata, quale segretario verbalizzante, Sig.ra Cursi Lorella.
VISTI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, testo vigente;
- la Legge 56/2014;
- lo Statuto dell’Ente;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Brindisi,
approvato con Decreto del Presidente n. 9 e s.m.i.;
- il d.lgs. 56/2017 recante disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 50/2016;
ACCERTATA la propria esclusiva competenza, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs.
267/2000, e degli artt. 21 e 29 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi;
DETERMINA
1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. nominare la commissione giudicatrice ex art. 77 del D.Lgs. 50/17 per l’individuazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’appalto relativo all’affidamento in
concessione della “Gestione dell’impianto sportivo denominato Nuovo Palazzetto

dello Sport Palagentile - CIG: 7591056195” estratta per il tramite della piattaforma
informatica all’uopo implementata, giusto verbale di estrazione generato dal
sistema, agli atti dell’ufficio, come segue:
Componenti Effettivi:
- Arch. Lacinio Fabio Stefano – Presienete
- Geom. Tedesco Vittoria – Componente esperto
- P.I. Caliolo Fabrizio – Componente esperto
Componenti supplenti:
- Dott.ssa Prete Fernanda – Presidente
- Arch. Calabrese Pietro – Componente esperto
- Geom. Andriani Maurizio – Componenete esperto
Viene individuata, quale segretario verbalizzante, Sig.ra Cursi Lorella;
3. comunicare il presente provvedimento ai suddetti componenti e al segretario della
commissione giudicatrice;
4. darsi atto che il presente provvedimento non comporta per questo Ente alcun
adempimento contabile;
5. di dare atto, altresì, che:
- responsabile del procedimento ex art. 5 della legge 241/90 è l’istruttore Sig.ra Lorella
Cursi, in forza al servizio legale e assegnato all’ufficio SUA;
- per il presente provvedimento non ricorre alcuna condizione ex art –bis) della legge
241/90 e s.m.i. e che lo stesso sarà pubblicato sul sito web della SUA della Provincia
di Brindisi e, in collegamento, nella sezione “Amministrazione trasparente” del profilo
di committenza della stessa Provincia di Brindisi, ai sensi dell’art. 26, c.2, del d.lgs 14
marzo 2013, n. 33 e 29 del d.lgs. 50/2016;
- lo stesso provvedimento, così come formulato, rispecchia la normativa in materia
protezione dei dati personali.
Il Dirigente della SUA
- ing. Vito Ingletti f.to digitalmente
Il sottoscritto, dirigente competente ad adottare l’atto, dichiara che in merito al relativo
procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e
necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l’astensione dal
procedimento e dall’adozione del presente atto.

Brindisi,
Il Dirigente della SUA
- ing. Vito Ingletti f.to digitalmente
Il sottoscritto, responsabile del procedimento, dichiara che in merito al relativo procedimento
non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e
per gli effetti delle norme vigenti in materia, l’astensione dal procedimento e dall’adozione del
presente atto.

Brindisi,
Il Responsabile del procedimento
Sig.ra Lorella Cursi

