Disposizioni Dipartimentali
Repertorio n. 291/2020
Prot n. 196217 del 20/10/2020 (2020-UNBSCLE-0196217)
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
VISTA la disposizione n. 228/2020 del Responsabile Amministrativo del 28 agosto 2020, prot. n. 159097
del 28.08.2020, con la quale è stata autorizzata l’attivazione di una procedura negoziata ai sensi del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i., per l’affidamento dei servizi di realizzazione della missione
valutativa “Servizio idrico integrato in Lombardia: lo stato delle infrastrutture e la capacità di
programmare e investire per migliorarle” mediante una progettazione esecutiva della missione valutativa
indicata, delle attività di raccolta e analisi dei dati, analisi sul campo e analisi documentale, redazione dei
rapporti di ricerca intermedi e finali e presentazione dei risultati, per un importo complessivo a base di
gara di 39.000,00 euro IVA compresa e con l’utilizzo del criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
DATO ATTO che per la natura della prestazione contrattuale di natura intellettuale non sono previsti
oneri per interferenze (art. 26, c. 5, Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e Determinazione Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05/03/2008);
VISTA la lettera di invito pubblicata sulla Piattaforma Regionale SINTEL in data 31 agosto 2020;
VISTA la linea guida n. 3, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Nomina, ruolo e compito
del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvata dal
Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1007 del 11 ottobre 2017 che demanda
al RUP la fase di ammissibilità concernente l’attività di verifica e controllo della documentazione
amministrativa;
CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento, nella seduta pubblica del 21 settembre
2020 ha verificato la documentazione amministrativa prodotta da ogni concorrente;
VISTA la pubblicazione effettuata in data 1 ottobre 2020 dal Responsabile Unico del Procedimento, ai
sensi dell’art. 29 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i., concernente l’elenco degli operatori economici
ammessi ed esclusi dalla procedura di gara;
VISTO l’art. 77, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. che prescrive che “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”;

VISTO l’art. 77 comma 3, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. il quale dispone che i commissari siano
scelti in caso di appalti di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, o
per quelli che non presentano particolare complessità, di nominare componenti interni alla stazione
appaltante, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare complessità le
procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58.
VISTO l’art. 216, comma 12, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. il quale precisa che, fino all’adozione
della disciplina in materia di iscrizione all’Albo, la commissione continua ad essere nominata dall’organo
della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto;
VISTO l’art. 77, comma 7 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. che prescrive che: “La nomina dei
commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per
la presentazione delle offerte”;
VISTA la linea guida n. 5, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Criteri di scelta dei
commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle
commissioni giudicatrici” approvata dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera
n. 4 del 10 gennaio 2018;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, successivamente alla fase di verifica della
documentazione amministrativa, ha manifestato l’esigenza di procedere alla nomina della commissione
giudicatrice;
CONSIDERATA la necessità di nominare la Commissione giudicatrice al fine di procedere alla
valutazione delle offerte pervenute successivamente alla fase di verifica della documentazione
amministrativa;
ACCERTATA l’opportunità di conferire incarico a persone in possesso di conoscenze approfondite e
plurali, per un apprezzamento tecnico-valutativo idoneo a suffragare la legittimità e la meritevolezza
giuridica complessiva della decisione finale, attesa la complessità dell’oggetto dell’incarico da affidare;
RITENUTO di costituire la Commissione con personale docente, ricercatore e assegnista universitario
appartenente a Settori Scientifico Disciplinari analoghi ed affini agli ambiti delle competenze richieste dal
settore cui afferisce il contratto;
VISTI i curricula presentati dai docenti interpellati e le rispettive dichiarazioni di insussistenza di cause
ostative alla nomina;
ACCERTATA la legittimità della procedura seguita;
DISPONE

- di nominare la Commissione giudicatrice della procedura aperta per l’affidamento dei servizi di
realizzazione della missione valutativa “Servizio idrico integrato in Lombardia: lo stato delle infrastrutture
e la capacità di programmare e investire per migliorarle” mediante una progettazione esecutiva della
missione valutativa indicata, delle attività di raccolta e analisi dei dati, analisi sul campo e analisi
documentale, redazione dei rapporti di ricerca intermedi e finali e presentazione dei risultati, per la
valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche nelle persone dei sottoelencati Signori:
Prof. Raffaele Miniaci
Presidente – Professore Ordinario - Università degli studi
di Brescia – Dipartimento di Economia e Management - SSD SECS-P/01 - Economia politica;
Prof. Paolo Panteghini
Membro – Professore Ordinario - Università degli studi di
Brescia – Dipartimento di Economia e Management - SSD SECS-P/03 - Scienza delle Finanze;
Prof. Sergio Vergalli
Membro – Professore Ordinario - Università degli studi di
Brescia – Dipartimento di Economia e Management - SSD SECS-P/02 - Politica economica;
Dott.ssa Alessia Savoldi
Segretario – Ex Assegnista
collaboratrice attività didattiche presso Dipartimento di Economia e Management -

di

ricerca

e

- di dare atto che è stata accertata l’insussistenza della cause ostative alla nomina a componenti della
Commissione giudicatrice di cui all’articolo 77, commi 4, 5 e 6, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.,
all’articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all’articolo 42 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e
s.m.i.
Brescia, 20.10.2020
Il Responsabile Amministrativo
dei Servizi Dipartimentali DEM e DIGI
dott. Isabella D’Indri

