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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 967/P/RM DEL 23/07/2020 
 
 
 
 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO - AI SENSI DELL’ART.36, c. 2 lett.B 
D.LGS N.50/2016 PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI E DI SERVIZI 
CONNESSI EX ART. 2409 BIS C.C. E ART. 14 D. LGS 39/2010, PER I BILANCI DEGLI ESERCIZI 2020 2021 E 2022 
DI SO.GE.NU.S. S.p.A. – C.I.G. 828098984C. 
 

Codice C.I.G.  

Tipo di procedura Procedura negoziata senza previa pubblicazione e previa 
pubblicazione di manifestazione d iinteresse 

Importo a base d’appalto 61.500,00 (diconsi euro sessantunomilacinquecento/00) oltre € 0,00 

(zero) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed I.V.A. di 

legge 
Modalità di scelta del contraente Criterio dell’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa - OEPV 

Termine di inizio del servizio L’esecuzione dell’Appalto ha inizio a seguito della delibera assunta 

dalla Assemblea degli Azionisti di SO.GE.NU.S. S.p.A. ai sensi 

dell’art. 13, comma 2, D. Lgs. 39/2010 e comunque entro e non oltre 

il 30/08/2020 
Termine di esecuzione del servizio L’Appalto ha la durata di tre esercizi (2020-2021-2022), con scadenza 

alla data dell’Assemblea degli Azionisti convocata nel 2023 per 

l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2022 e comunque 

non oltre il 30/08/2023, salvo obblighi di legge 
 
 

Oggetto:  Nomina Commissione giudicatrice: richiesta di manifestazione di interesse a far parte della 

Commissione Giudicatrice quale componente. C.I.G. ZB52D5743B. 

 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTI l’art. 2, comma 3 e l’art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, 
n.62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2021-2022, redatto ai sensi dell’articolo 1 
della legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio di Amministrazione di SO.GE.NU.S. S.p.A.; 
 
VISTA la determinazione a contrarre prot. n. 1922/P/RM in data 03/12/2018, con la quale Il Direttore 
Generale di SO.GE.NU.S. S.p.A. come Responsabile Unico del procedimento ha indetto una gara mediante 
Procedura Aperta, previa pubblicazione di un Bando di Gara, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs n. 50/2016, 
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avente ad oggetto l’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FULL-SERVICE DI TRATTAMENTO DEL PERCOLATO DI 
DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI (CER 19.07.03- percolato di discarica, diverso da quello di cui alla 
voce 19 07 02*) TRAMITE IMPIANTO CON TECNOLOGIA AD OSMOSI INVERSA CON MEMBRANE PIANE DA 
INSTALLARSI PRESSO LA DISCARICA SO.GE.NU.S. S.p.A. SITA IN VIA CORNACCHIA 12 A MOIE DI MAIOLATI 
SPONTINI – AN, a decorrere dal termine di 60 giorni dal Verbale di Consegna del Servizio, per la durata di 6 
anni, con le modalità di cui al Capitolato Speciale d’Appalto; 
 
VISTO l’articolo 15 del Regolamento per gli appalti di Lavori Forniture e servizi di SO.GE.NU.S. S.p.A., 
approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 08/11/2017; 
 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei contratti pubblici, di attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, nonché di riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
 
VISTO l’art. 216, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi del quale il medesimo “si 
applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi cui si indice la procedura di scelta del 
contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti 
senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di 
entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”; 
 
VISTI gli artt. 77 e 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che hanno introdotto una nuova disciplina 
in materia di nomina delle commissioni di gara, prevedendo l’istituzione presso l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione di un apposito Albo dei commissari; 
 
DATO ATTO che l’articolo 77 del citato decreto prevede che, nel caso di aggiudicazione di appalti con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la nomina dei commissari debba avvenire dopo la 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 
 
VISTO l’art. 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi del quale la disciplina relativa alla gestione 
dell’Albo dei commissari dovrà essere adottata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione entro 120 giorni dalla 
data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo; 
 
CONSIDERATO che, ai fini dell’attuazione del citato art. 78, con delibera n. 1190 del Consiglio dell’ANAC 
del 16 novembre 2016, sono state approvate le Linee guida n. 5, di attuazione del decreto legislativo 18 
aprile 2016 n. 50, ‘Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale 
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici’; pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 
dicembre 2016; 
 
CONSIDERATO, altresì, che le modalità e le procedure di funzionamento del suddetto Albo sono stabilite 
dall’ANAC, con proprio regolamento, da adottarsi entro sei mesi dalla pubblicazione delle Linee Guida n. 5 
sulla Gazzetta Ufficiale; 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 12 dell’art. 216, del Dlgs 50/2016 “fino all’adozione della disciplina 
in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la Commissione giudicatrice continua ad essere nominata 
dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del 
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contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione 
appaltante”; 
 
VISTO l’art. 1 c. 1 lettera c) della Legge 55/2019 con la quale si stabilisce la sospensione fino al 31/12/2020 
dell’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti dell’Albo a gestione A.N.A.C.  
 
RICHIAMATA altresì la determinazione a contrarre n° 555/P/RM del 22/04/2020, con la quale si è stabilito di 
procedere con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e che la procedura 
di gara prevede la presentazione, oltre alla Documentazione Amministrativa, di un’Offerta Tecnica e di 
un’Offerta Economica aventi rispettivamente il peso punteggi pari a 70/100 e 30/100; 
 
PRESO ATTO della documentazione di gara predisposta dagli uffici e dell'analisi dei costi,  dalla quale si evince 
che: 
 
- la procedura di gara è stata indetta con Determinazione nr. 555/P/RM del 22/04/2020; 
 
- la documentazione di gara ( D etermina Dirigenziale, Lettera di Invito, Disciplinare di Gara, Capitolato 
Speciale d’Appalto) pubblicata secondo norma di legge; 
 

CONSIDERATO 
 

- che, entro la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, a mezzo piattaforma digitale, 
sono pervenute n. 5 (cinque) offerte, e che n. 5 (cinque) offerte sono state ammesse alla fase successiva 
di valutazione dell’Offerta Tecnica; 

- che dagli esiti della prima fase della gara relativa alla verifica della documentazione amministrativa risulta 
l’ammissione di entrambi i concorrenti alla fase successiva di gara inerente la valutazione dell’Offerta 
Tecnica e l’attribuzione dei punteggi; 

- che con Determina Dirigenziale Prot. N. 793/P/RM del 22/06/2020 il RUP ha stabilito: 
a. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura di affidamento diretto, rivolta ad 

almeno tre professionisti esperti nel settore, - ai sensi dell’art.36, c.2 lett. a, D. Lgs n.50/2016 e del 
c. 8 dell’articolo 14 del regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi vigente – 
dell’incarico di componente nella Commissione giudicatrice per l’esame delle offerte tecniche 
presentate nell’ambito della gara specificata in oggetto; 

b. di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel contratto; 
c. di quantificare il valore dell’appalto in ammontare massimo di € 2.455,25 (euro 

duemilaquattrocentocinquantcinque/25), comprese spese in misura forfettaria, oltre C.I. e Iva di 
legge; il corrispettivo non è da intendersi come impegno di spesa definito con certezza poiché 
soggetto a contrattazione; 

d. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono 
state rilevate interferenze delle attività di svolgimento della fornitura con le attività dell’impianto; 

e. di porre a base d’asta della procedura l’importo complessivo di € 2.455,25 (euro 
duemilaquattrocentocinquantcinque/25), comprese spese in misura forfettaria, oltre C.I. e Iva di 
legge; il corrispettivo non è da intendersi come impegno di spesa definito con certezza poiché 
soggetto a contrattazione; 
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f. di disporre che il pagamento verrà effettuato, come da contratto, a seguito di presentazione di 
fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

g. di precisare che il presente atto non ha rilevanza contabile in quanto l’aggiudicazione del servizio è 
avvenuto con apposito provvedimento con il quale saranno assunti anche i relativi impegni di spesa. 

 
ATTESO che, nella procedura di che trattasi, la Commissione Giudicatrice effettuerà la valutazione delle 
offerte tecniche pervenute ed ammesse alla procedura; 
 
RAVVISATO che nell’organico di SO.GE.NU.S. S.p.A. non sono presenti figure in grado di espletare le funzioni 
di Commissario e che pertanto, si ritiene necessario ricorrere a tecnici esterni all’azienda, in possesso di 
requisiti professionali e curriculum idonei allo scopo, siano essi professionisti iscritti negli Albi Professionali o 
Dirigenti di Uffici Tecnici di Enti Pubblici o Società da loro controllate, 
 
STABILITO che il corrispettivo previsto per l’incarico di Commissario è stato determinato sulla base della 
tabella e dei criteri di cui all’Allegato A del Decreto 12 febbraio 2018 nella misura di € 700,00 (diconsi euro 
settecento/00) oltre eventuale contributo fondo pensione obbligatorio per legge, rimborso spese in misura 
forfettaria del 15%, remunerativo di qualsiasi costo, ed IVA di legge. Fermo quanto altro detto, il compenso 
spettante al Presidente della Commissione, come previsto dal Decreto sopra citato è aumentato del 5% 
rispetto a quello dei Commissari (comma 3) ed è pari ad € 735,00 (diconsi euro settecento trentacinque/00) 
oltre eventuale contributo fondo pensione obbligatorio per legge, rimborso spese in misura forfettaria del 
15%, remunerativo di qualsiasi costo e oltre IVA di legge; il corrispettivo sarà liquidato previa presentazione 
di documento fiscale e verifiche di legge con bonifico bancario a 30 giorni data fattura/ricevuta su conto 
corrente dedicato comunicato nei termini modi previsti dalla Legge 136/2010 sarà stato comunicato l’IBAN; 
 
EVIDENZIATO che i componenti diversi dal Presidente non devono aver svolto, né possono svolgere alcuna 
altra funzione od incarico relativamente al contratto in oggetto; 
 
RAVVISATA la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire l’espletamento dell’incarico di 
componente della Commissione giudicatrice; 
 
RILEVATO che la SO.GE.NU.S. S.p.A. non è tenuta ad aderire alle convenzioni di legge per l’acquisto di forniture 
e servizi e pertanto ha facoltà di espletare autonome procedure di gara; 
 
CONSTATATO che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate dal 
Regolamento per gli Appalti di Lavori, Forniture e servizi in vigore presso SO.GE.NU.S. S.p.A.; 
 
PRECISATO che, ai sensi del Codice dei Contratti, l’appalto non è stato suddiviso in lotti aggiudicabili 
separatamente in quanto la corretta esecuzione dell’appalto rende necessaria la gestione unitaria a cura del 
medesimo operatore economico; 
 
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs n. 267/2000, che: 
• si intende procedere con l’affidamento dell’incarico di componente della Commissione giudicatrice 
per l’esame delle offerte tecniche presentate nell’ambito della procedura di appalto per l’affidamento 
dell’incarico specificato in oggetto; 
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• il contratto verrà stipulato mediante la forma di scrittura privata sottoscritta in maniera elettronica 
tramite firma digitale; 
• le clausole negoziali essenziali saranno contenute nel contratto; 
 
TENUTO CONTO che SO.GE.NU.S. S.p.A.: 

 con Determina a Contrarre prot. N. 793/P/RM del 22/06/2020 ha deciso di procedere alla nomina di 
una Commissione Giudicatrice composta da professionisti esperti nella materia della gara indicata in oggetto: 

 ha rivolto con lettere prott. nn. 928/P/RM, 929/P/RM e 930/P/RM del 20/07/2019 a nr. 3 
professionisti, rispettivamente Dott./Rag. Luigi Tognacci, Dott./Rag. Gianluca Gobbi, e Dott./Rag. Cristina 
Lunazzi, esperti nel settore, la richiesta di manifestare l’interesse a far parte della Commissione Giudicatrice; 

 ha acquisito al protocollo col nr. 984/A in data 21/07/2020 la manifestazione di interesse a far parte 
quale Commissario della Commissione Giudicatrice, pervenuta dal Dott./Rag. Cristina Lunazzi; 

 ha acquisito al protocollo col nr. 988/A in data 23/07/2020 la manifestazione di interesse a far parte 
quale Commissario della Commissione Giudicatrice, pervenuta dal Dott./Rag. Gianluca Gobbi;  

 ha acquisito al protocollo col nr. 990/A in data 23/07/2020 la manifestazione di interesse a far parte 
quale Presidente e Commissario della Commissione Giudicatrice, pervenuta dal Dott./Rag. Luigi Tognacci; 
 
RAVVISATO che, in ragione delle competenze specifiche e delle funzioni svolte, come da curricula acquisiti, 
anche con riferimento alle finalità dell’incarico, oggetto della procedura di gara, sono stati individuati a 
far parte della Commissione giudicatrice in qualità di componenti i Sigg.ri: 
 

 Dott./Rag. Luigi Tognacci – Viale della Vittoria 52 – 60123 Ancona (An); 
 

 Dott./Rag. Lunazzi Cristina – Via Fazioli 11 60123 Ancona (An); 
 

 Dott./Rag. Gobbi Gianluca – Via Salvemini 3 60035 Jesi  (An); 
 
VISTO l’art. 42 del decreto legislativo 50/2016 relativamente alle situazioni di conflitto di interesse nello 
svolgimento della procedura di affidamento degli appalti; 
 
VISTO l’articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 

 
DETERMINA 

 
- Di nominare, sotto riserva di legge in attesa dell’esito delle verifiche presso il Casellario Giudiziale e la 
cassa previdenziale, per le motivazioni indicate in premessa, i componenti della Commissione giudicatrice per 
la valutazione delle offerte tecniche pervenute e relative alla procedura specificata in oggetto - CIG n. 
828098984C, così formata: 
 

 Dott./Rag. Luigi Tognacci con funzioni di Commissario e Presidente della Commissione; 
 

 Dott./Rag. Giancarlo Gobbi con funzione di Commissario; 
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 Dott./Rag. Cristina Lunazzi con funzioni di Commissario. 
 
- Di affidare i compiti di segreteria a un funzionario dell’Ente, scelto dal Presidente della Commissione 
o da un componente la Commissione stessa; 
 
- Di trasmettere al protocollo la presente Determina per procedere nella predisposizione e 
sottoscrizione dei contratti di nomina che, nominati Commissari devono sottoscrivere e restituire quale 
accettazione dell’incarico. 
 
  IL DIRETTORE GENERALE SO.GE.NU.S. S.p.A. 
                  Dott. Mauro Ragaini 

         
 


