
              
Città di Minturno
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Provincia di Latina

 Reg. Gen. n 1350

Servizio 4: SICUREZZA URBANA (POLIZIA LOCALE), RANDAGISMO, MESSI 

COMUNALI

OGGETTO: AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI GARA - 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RICOVERO E 
MANTENIMENTO DEI CANI VAGANTI E RANDAGI DEL COMUNE DI MINTURNO E 
DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI PER CANI E GATTI DALLA DELIBERA DI 
GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 43/2010 DI COMPETENZA DEL COMUNE. CIG 
8799803329 –  

L’anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di Luglio, nel proprio Ufficio.

VISTO

-il Decreto del Sindaco prot. n 39670 del 30/12/2020  di conferimento al sottoscritto 

dell’incarico di Responsabile del Servizio N. 4 Sicurezza Urbana (Polizia Locale - Protezione 

Civile - Randagismo), fino a scadenza mandato

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 196 del 13/07/2021
____



ATTESO 

- Che con Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 82 del 30.12.2020, è stato approvato il 

Bilancio di Previsione triennio 2021/2023; 

- Che la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 4 del 16.01.2020, esecutiva, ha approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

VISTA la delibera di G.C. n. 18 del 3 febbraio 2021 con la quale è stato approvato il P.E.G. 

2021;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 33 del 18 febbraio 2021 avente a oggetto “Atto di 

indirizzo per individuazione ed affidamento del servizio di custodia e mantenimento di cani 

randagi catturati sul territorio comunale, canile sanitario, primo soccorso e pronto soccorso e 

trasporto tra le strutture non garantito dalla AUSL”, che, tra l’altro, prevede di procedere 

all’affidamento dei servizi di ricovero e mantenimento dei cani vaganti e randagi del Comune di 

Minturno e di tutti gli adempimenti previsti per cani e gatti dalla Delibera di Giunta Regionale 

del Lazio n. 43/2010 di competenza del Comune; 

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1231 del 29/06/2021 veniva indetta la 

procedura aperta per l’affidamento dei servizi di ricovero e mantenimento dei cani vaganti e 

randagi del Comune di Minturno e di tutti gli adempimenti previsti per cani e gatti dalla 

Delibera di Giunta regionale del Lazio n. 43/2010 di competenza del Comune. CIG 8799803329, 

da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 

RILEVATO 

- che ai sensi dell’art. 77, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, nelle procedure di aggiudicazione di 

contratti di appalti o di concessioni, 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; 

- che, ai sensi dell’art. 77 comma 2 del predetto D. L.vo , la commissione è costituta da un 

numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante 

e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle 

comunicazioni. 

RICHIAMATI: 



- l’art. 78 del D.Lgs. 50/2016, il quale disciplina l'istituzione dell'albo dei componenti delle 

commissioni giudicatrici, ai sensi dell'art. 77 comma 3 del predetto D.Lgs. (comma attualmente 

sospeso fino al 31/12/2021 in forza dell’art. 8, comma 7 della legge 11 settembre 2020, n. 120 

di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n, 76), il quale dispone al 

comma 1 che “Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica l'art. 

216, comma 12”; 

- il predetto art. 2016 comma 12, il quale dispone “Fino alla adozione della disciplina in materia 

di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, 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”; 

RICHIAMATO, inoltre il paragrafo 22 “Commissione giudicatrice” del Disciplinare di gara, il 

quale prevede “La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del 

Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un 

numero dispari di commissari, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del 

contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi 

dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla 

stazione appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte 

tecniche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte 

tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). La Stazione appaltante pubblica, sul profilo 

di committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” la composizione della 

Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del 

Codice”; 

DATO ATTO, in base alla tipologia di gara e alla documentazione dell’appalto in oggetto, questa 

Amministrazione ritiene di dover procedere, per la procedura di gara in parola, 

all’individuazione di n. 3 membri esterni alla Stazione Appaltante, cui affidare il compito di 

Commissari esperti nelle materie oggetto di gara per la valutazione delle offerte tecniche ed 

economiche di cui trattasi – nel rispetto dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016; 

CHE i Commissari esterni esperti saranno individuati tenendo conto delle competenze tecniche 

ed amministrative acquisite ed in grado di valutare le specifiche tecniche/progettuali degli 

interventi proposti; 



RILEVATA la necessità di nominare giusta Commissione per la valutazione delle offerte di gara;

VISTO l’avviso pubblico per l’individuazione di professionalita' esterne per far parte, quali 

componenti della commissione di gara per l'affidamento del servizio in parola;

VISTI gli art. 40 e 58 del D.lgs. 50/2016;

DATO ATTO che il presente provvedimento al momento non comporta impegno di spesa (art. 

151 comma 4° de D.Lgs. n. 267/2000) in quanto la spesa è stata impegnata con determinazione 

dirigenziale n. 184 reg. gen. n. 1231 del 29/06/2021;

DATO ATTO ALTRESI’ della regolarità e della correttezza amministrativa del presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;

ACCERTATA l’insussistenza, ai sensi dell’art. 6 bis della  Legge 241/90 e s.m.i., di cause di 

conflitto di interesse, anche potenziale;

per quanto in premessa

DETERMINA
 di approvare l’avviso pubblico per l’individuazione di professionalità esterne per far 

parte, quali componenti della commissione di gara per l'affidamento dei servizi di 

ricovero e mantenimento dei cani vaganti e randagi del comune di Minturno e di tutti gli 

adempimenti previsti per cani e gatti dalla delibera di giunta regionale del Lazio n. 

43/2010 di competenza del comune - cig 8799803329; 

 di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla conformità, alla legittimità ed alla correttezza dell’azione 

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 

presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

 di dare altresì atto che il presente atto di gestione non comporta impegno di spesa (art. 

151 comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000);

 di dare immediata esecuzione al presente atto, assumendo direttamente la relativa 

responsabilità;

 da dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il 

dipendente dott. Antonio Di Nardo – Responsabile Settore 4 “SICUR.URBANA, 

RANDAGISMO, SANZ.AMM.VE, TPL, MESSI COMUNALI”;

 di dare atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al responsabile 

del procedimento elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi come 

contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei 



dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa 

Amministrazione;

 di dare atto che per il procedimento di cui trattasi viene rispettato quanto indicato nel 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza approvato da 

questo Ente;

 di dare atto che per il procedimento di cui trattasi viene rispettato quanto previsto in 

materia di privacy dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR- General Data Protection 

Regulation) approvato dal Parlamento europeo il 27.04.2016 ed entrato in vigore negli 

Stati membri in data 25.05.2018, contenente norme per la protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 

tali dati e mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio 

dell'Unione europea;

 di dare atto, altresì, che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso 

giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 giorni o in alternativa il ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione;

 di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata, nella specifica partizione 

della sezione «Amministrazione trasparente» presente nella home page del sito internet 

istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 23, 

comma 1, lett. b), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. 

n. 50/2016;

 di disporre che copia della presente determinazione venga pubblicato all’albo pretorio 

dell’Ente, e trasmessa,  al Signor Sindaco, al Signor Segretario Generale.

  

Il Responsabile 
DI NARDO ANTONIO / ArubaPEC S.p.A. 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (Art. 147 bis D.Lgs 267/2000 – art. 47 co. 2 Regolamento 
Comunale di Contabilità) 
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole

Il Responsabile 
DI NARDO ANTONIO / ArubaPEC S.p.A. 



Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Minturno.

Trasmessa al settore economico-finanziario il 13/07/2021 


