
VERBALE N. 11/18 Il giorno 23 del mese di ottobre dell’anno 2018 alle ore 17,00 presso la sede della Società A.C.I.A.M. S.p.A. in Via Edison n.27 – Avezzano, dopo regolare convocazione a mezzo e-mail del 04 ottobre 2018 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società A.C.I.A.M. S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Procedura realizzazione ampliamento impianto di Aielli: nomina commissione di gara; 2. Servizio di rimozione macerie: aggiornamento; 3. Impianto di depurazione Maccaferri; 4. Contratti conferitori anno 2019; 5. Contratti smaltimento anno 2019; 6. Varie ed eventuali. Sono presenti: i componenti del Consiglio di Amministrazione: Panei Lorenza, Torelli Alberto, Di Carlo Umberto, Pantalone Pierluigi e Rosa Laura. Assistono due membri del collegio sindacale: Dott. Enrico De Tiberis e Dott. Oreste Cambise. Il Presidente invita a svolgere le funzioni di segretario la Sig.ra Nicoletta Passalacqua che accetta. Il Presidente apre la seduta e si passa alla discussione del primo punto all’o.d.g. 
PROCEDURA REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO IMPIANTO DI AIELLI: NOMINA 
COMMISSIONE DI GARA  L’A.D. informa il consiglio sulla necessità di procedere alla nomina della commissione di gara. A tal proposito ricorda che: - a seguito del Verbale del C.di A.N.08/18.del 08/08/2018 è stata indetta la procedura aperta ai sensi degli articoli 59 comma 1-bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l’appalto di che trattasi; - è stato disposto di affidare l’appalto in parola all’impresa che avesse presentato la migliore offerta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; - l’articolo 77, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede che “quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice <”; - il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 15/10/2018 e che, pertanto, si può procedere alla nomina dei Commissari e alla costituzione della Commissione Giudicatrice così come prevede il comma 7 della norma sopra richiamata; 



Considerato che la Commissione dovrà essere composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto (articolo 77, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50); Considerato che ai sensi dell’art. 212 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 fino all’Adozione dell’Albo dei Commissari di gara da parte dell’ANAC 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;   Rilevato che, ai sensi dell’art. 23.8 del disciplinare di gara, “la Commissione giudicatrice sarà composta da 3 membri – interni ove ne sussistano i presupposti – in possesso di caratteristiche professionali idonee alla valutazione del presente appalto, selezionati successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, oltre che dell’ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte. Il Presidente sarà nominato in base a sorteggi [%]”;  Rilevata la carenza nell’organico della stazione appaltante di adeguate professionalità per ricoprire l’incarico di commissario di gara, anche con riferimento ai funzionari aventi funzioni apicali, stante la necessità di competenze trasversali in relazione alla complessità della procedura di gara;   Ritenuto che, alla luce della suddetta carenza di professionalità in organico di adeguate professionalità, al fine di garantire la massima competenza nella procedura si possa nominare la commissione tra professionalità esterne, anche nell’ottica di garantire la massima trasparenza delle operazioni di gara, in linea con la preferenza espressa per la nomina di commissari esterni dalla disciplina di cui all’art. 77, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016. L’A.D. propone al C.d.A. la nomina di 3 candidati idonei a ricoprire l’incarico di commissario in relazione alla gara in oggetto, in quanto dotati di competenze specifiche e professionalità adeguata, come di seguito meglio indicato:  a) Ing. Vittorio BERARDICURTI: dipendente pubblico (Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Ovindoli –AQ) – Laurea in Ingegneria Civile – Ingegnere con comprovata esperienza in procedure di gare d’appalto e gestione dei contratti pubblici; b) Ing. Andrea MENICHELLI: libero professionista – Laurea in Ingegneria Civile – Ingegnere con comprovata esperienza in progettazione di impianti di trattamento rifiuti; c) Ing. Stefano DI FABIO: dipendente pubblico (Dirigente Settore Ambiente del Comune di Avezzano – AQ) – Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio– Ingegnere con comprovata esperienza in impianti e gestione dei rifiuti. 



L’A.D dà atto che l’idoneità e competenza dei sopraindicati candidati al ruolo di componenti della commissione giudicatrice, con specifico riferimento alla materia oggetto della gara, risulta altresì attestata dagli allegati curricula, di cui dà lettura al C.d.A.;  L’A.D. attesta di aver verificato l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 rispetto ai suddetti candidati, ovvero: 
• che i commissari non hanno svolto né svolgeranno alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 
• che i commissari non versano nell’ipotesi di cui all’art. 77, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale: “coloro che nel biennio antecedente all’indizione della procedura di aggiudicazione hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dall’Amministrazione presso la quale esercitano le proprie funzioni di istituto”; 
• che non ricorre alcuna delle incompatibilità previste dall’art 35 bis del D.lgs. n. 165/2001, dell’art. 5 del c.p.c. e dell’art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;  
• che i commissari, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, non hanno concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, alla approvazione di atti dichiarati illegittimi.   Per quanto detto l’A.D. propone di nominare la seguente commissione di gara: 

n. Nominativo 1 Ing. Vittoriano BERARDICURTI 2 Ing. Andrea MENICHELLI 3 Ing. Stefano DI FABIO  Il C.di A. approva la proposta dell’A.D. e da mandato all’A.D. stesso di provvedere a formalizzare le relative nomine e di sottoscrivere tutti gli atti necessari e conseguenti. Il C.di A. inoltre delibera di corrispondere ai sensi del DM 12_02_2018 i seguenti corrispettivi: 
Ruolo  Presidente Impegno di € 3.200,00 oltre Oneri ed Iva se dovuti Commissario Impegno di € 3.000,00 oltre Oneri ed Iva se dovuti Commissario Impegno di € 3.000,00 oltre Oneri ed Iva se dovuti  L’A.D. informa il consiglio che occorre procedere al sorteggio del Presidente così come stabilito nel disciplinare di gara. Per quanto sopra, effettuato il sorteggio, la commissione risulta così composta:  



 n. Nominativo ruolo 1 Ing. Vittoriano BERARDICURTI Presidente 2 Ing. Andrea MENICHELLI Componente 3 Ing. Stefano DI FABIO Componente  Il C.d.A. prende atto che il presente provvedimento verrà notificato ai membri della Commissione, che dovranno accettare formalmente l’incarico per iscritto e attestare l’assenza nei propri confronti delle cause di incompatibilità e di astensione sopra indicate.   Si passa a trattare il 2° punto all’o.d.g.         Omissis<.            Si passa a trattare il 6° punto all’o.d.g. 



VARIE ED EVENTUALI. Non essendovi nient’altro su cui deliberare e nessuno avendo più chiesto la parola, il Presidente chiude i lavori consiliari alle ore 18,45 del giorno 23 ottobre 2018 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale. 
 
IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO f.to Dott.ssa Lorenza Panei              f.to Dott.ssa Nicoletta Passalacqua   


