CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI ALLUMIERE, CANALE MONTERANO E TOLFA
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Piazza Vittorio Veneto n. 12 - 00059 Tolfa (RM) - Tel. 0766/570789
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

OGGETTO

N.

14

DEL

09/09/2016

GARA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON TRE
OPERATORI ECONOMICI, FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO IN
APPALTO DELLA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI,
PARAFARMACI ED ALTRI GENERI VENDIBILI NELLE FARMACIE
COMUNALI DI ALLUMIERE E TOLFA. NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE.
IL RESPONSABILE
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

PREMESSO:
che con determinazioni a contrarre n. 41 del 30/03/2016 del Responsabile del Settore V Servizio Farmacia del Comune di Tolfa e n. 57 del 08/04/2016 del Responsabile del Servizio
Farmaceutico del Comune di Allumiere è stato stabilito di avviare una procedura di gara e sono stati
rimessi a Codesta Centrale Unica gli atti di pertinenza;
che con Determina n. 13 del 15/07/2016 della CUC di Allumiere, Canale Monterano e Tolfa
sono stati approvati gli atti di gara e indetta la suddetta procedura;
che, in data 02/09/2016, alle ore 13.00, è scaduto il termine della presentazione delle offerte;
che, per esigenze organizzative della Stazione Appaltante, la prima seduta di gara per
l’apertura delle offerte, fissata al punto 5.6. del bando di gara per il giorno 05/09/2016, ore 10.00,
presso la sede della Delegazione comunale del Comune di Tolfa, in qualità di Ente capofila della
Centrale Unica di Committenza, in Tolfa, Frazione di Santa Severa Nord, Piazza della Repubblica
n. 1, è stata posticipata alle ore 15.00 del giorno 12/09/2016 presso la stessa sede;
che pertanto è necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice, ex art. 77,
D.Lgs. 50/2016;
APPURATO che l’ANAC non ha ancora adottato la disciplina in materia di iscrizione
all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e non ha ancora istituito l’Albo stesso, ai
sensi del comma 12, art. 77 e dell’art. 78, D.Lgs. 50/2016;
VISTO che, ai sensi dell’art. 77, comma 12, D.Lgs. 50/2016, fino all’adozione della
disciplina in materia di iscrizione al predetto Albo, 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;
VISTA la complessità della gara, trattandosi di gara per la conclusione di un accordo quadro
per la fornitura triennale dei farmaci e altri prodotti vendibili nelle farmacie comunali di Allumiere
e Tolfa, l’elevato importo e la presenza di specifici criteri ed esigenze in merito all’espletamento dei
servizi di consegna;
APPURATO che, per i predetti motivi, si intende, ai fini della composizione della
nominanda Commissione, garantire:
- adeguata professionalità, per quanto attiene la natura dell’affare, sia nei singoli
componenti, sia nella relativa azione concertativa e collegiale dei membri;
- specifiche competenze attinenti l’oggetto della procedura e contemporaneamente
conoscenze e competenze in merito alle procedure di gara in genere;
CONSIDERATO:
- che il Presidente della Commissione può essere individuato nel RUP della CUC, ossia
nello scrivente Arch. Enrico Novello;
- che non possono essere nominati quali componenti della commissione i RUP dei Servizi
Farmaceutici dei Comuni di Allumiere e Tolfa, ai sensi del comma 4, art. 77, D.Lgs. 50/2016, il
quale dispone che i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o
incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
PRESO ATTO:
- che, al fine di poter istituire una commissione di gara per l'esame delle offerte pervenute avente i
requisiti di cui sopra, il RUP della CUC ha chiesto a mezzo mail all’Ordine dei Farmacisti della
Provincia di Roma di comunicare due nominativi tra gli iscritti all’Ordine medesimo;
- che in data 24/08/2016 l’Ordine dei Farmacisti ha riscontrato alla missiva suddetta indicando due
professionisti, il Dottor Pierluigi D’Avenia e la Dott.ssa Loredana Ubertazzo;
CONSIDERATO che lo svolgimento dell'incarico sarà svolto senza creare sovrapposizioni o
interferenze rispetto all'ordinaria attività lavorativa degli stessi e che comunque all’atto di
insediamento della Commissione giudicatrice, o con separato atto, i nominati membri daranno
opportuno conto rispetto alle eventuali incompatibilità di legge;
RITENUTO che, rispetto ai nominandi componenti, la retribuzione dell’incarico verrà
quantificata in esito alla procedura di gara anche a fronte del carico di lavoro sostenuto e dando atto,
altresì, dei correnti parametri assunti al riguardo da questo Ente;
Ciò premesso e considerato,
DETERMINA
per i motivi detti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
1) Di nominare la Commissione giudicatrice come qui di seguito indicato:



Presidente: Arch. Enrico Novello, già Responsabile del Procedimento di gara;
Componente: Dottor Pierluigi D’Avenia, iscritto all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di
Roma;



Componente: Dott.ssa Loredana Ubertazzo, iscritta all’Ordine dei Farmacisti della Provincia
di Roma.
Il Responsabile della CUC
Arch. Enrico Novello

