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DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA N. 4986 DEL 27/11/2020

OGGETTO:  GARA  PER  L’AFFIDAMENTO,  MEDIANTE  PROCEDURA  NEGOZIATA,  DEL

SERVIZIO  DI  ILLUMINAZIONE  ARCHITETTONICA  E  PROIEZIONI  DINAMICHE  A  TEMA

NATALIZIO (CIG Z3E2F0F447) NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL DIRIGENTE

Visto il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il d.Lgs. 30/03/2001 n. 165;

Visto il d.Lgs. 23/06/2011, n. 118;

Visto il d.Lgs. 18/04/2016, n. 50;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il vigente Regolamento comunale dei contratti;

Visto il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

Tenuto conto dei provvedimenti di programmazione generale adottati dagli organi istituzionali del Comune

come di seguito riportati:

� con deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 in data 22/10/2020, esecutiva, è stato approvato il

documento unico di programmazione 2020/2022;

� con deliberazione del Consiglio comunale n. 116 in data 30/10/2020, esecutiva, è stato approvato il

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente;

Visto il decreto di nomina dirigenziale n. 22 del 12/08/2019;

Vista la deliberazione n. 240 dell' 08/10/2020 con cui la Giunta Comunale ha approvato le linee di indirizzo

relative alle manifestazioni natalizie 2020/2021, prevedendo tra l'altro la realizzazione di interventi nel centro

storico e nelle frazioni, nonché illuminazioni e installazioni;

Vista la deliberazione n. 275 del 05/11/2020 la Giunta Comunale ha specificato le iniziative da intraprendere in

occasione delle Festività Natalizie 2020/21, tra cui la realizzazione di proiezioni dinamiche a tema natalizio e
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illuminazione architettonica in alcuni siti della città di Viterbo e delle frazioni dall'8/12/2020, prenotando la

somma di € 50.000,00 e demandando al Dirigente del Settore III l'assunzione dei relativi atti gestionali;

Tenuto conto che:

� con determinazione  n.  4564 del  06/11/2020  è  stato  stabilito  di  procedere  per  l’affidamento  del

servizio sopra descritto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di

gara ai sensi dell’articolo 1, comma 2 lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020, mediante

ricorso al MEPA con formulazione di RdO;

� il  medesimo  atto  approvava  l'avviso  pubblico  di  manifestazione  di  interesse  finalizzato

all'individuazione  degli  operatori  economici,  da  invitare  a  presentare  offerta,  assumendo  quale

criterio di selezione delle offerte il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi

dell’articolo 95, comma 3  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Richiamato l’articolo 77 del d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il quale 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 …” (comma 1);

� che la commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque,

esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto (comma 2);

� che la stazione appaltante “In caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui

all'articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni

alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione” (comma 3);

� “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” (comma 4);

� “la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza

del termine fissato per la presentazione delle offerte” (comma 7);

Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 26/11/2020 e che pertanto si può

procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione giudicatrice, così come prevede

il comma 7 dell’art. 77 sopra richiamato;

Ritenuto,  in  considerazione  della  natura  del  servizio  da  affidare,  di  individuare  quali  componenti  della

Commissione diversi dal PResidente esperti esterni in possesso della necessaria professionalità;

Richiamato l’art. 216, comma 12, del d.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che fino all’istituzione dell’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  contratto,  secondo  regole  di

competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;
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Ritenuto di nominare pertanto quali componenti della commissione i signori:

- Presidente dott. Luigi Celestini, dirigente del Settore III;

- Componente Prof. Giacomo Nencioni, dipendente a tempo determinato dell'Università degli Studi

della Tuscia Dipartimento DISUCOM,  esperto esterno;

- Componente D.ssa Agnese Bertolotti,  dottore  di  ricerca e  docente  a contratto  presso DEIM –

Università della Tuscia, esperto esterno;

Acquisita la disponibilità dei soggetti interessati;

DETERMINA

�� di nominare, per le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi dell’articolo 77 del d.Lgs. n. 50/2016, la

commissione giudicatrice della gara per l’affidamento, mediante procedura negoziata, del servizio di

illuminazione architettonica e proiezioni dinamiche a tema natalizio, la quale sarà composta dai seguenti

componenti:

- Presidente dott. Luigi Celestini, dirigente del Settore III;

- Componente Prof. Giacomo Nencioni, dipendente a tempo determinato dell'Università degli Studi

della Tuscia Dipartimento DISUCOM,  esperto esterno;

- Componente D.ssa Agnese Bertolotti,  dottore  di  ricerca e  docente  a contratto  presso DEIM –

Università della Tuscia, esperto esterno;

�� di  nominare  segretario,  con  funzioni  di  mera  verbalizzazione,  la  Dott.ssa  Lucia  Giordano,  cat.  D

responsabile Ufficio Turismo;

�� di stabilire che la commissione si insedierà il giorno 27/11/2020, alle ore 09,30, presso la sede di Via

Garbini al V Piano.

   Il dirigente

                                                                                            dott. Luigi Celestini
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