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IL DIRIGENTE 

 

Visti: 

- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle 

funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” e ss.mm.; 

- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 

del 14 maggio 2012; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione 

dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia; 

- la determinazione n. 86 del 31 maggio con la quale il Direttore dell’Agenzia ha 

rinnovato allo scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Gestione Rifiuti 

Urbani; 

- il T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL., ed in particolare l’art. 107 che 

attribuisce ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica; 

- la determinazione del Direttore n. 146 del 28 settembre 2018 di approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi e delle Performance 2018-2020; 

 

visti, inoltre: 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, come modificato e 

integrato con il D.Lgs. n. 56/2017, con particolare attenzione agli artt. 77 e 78; 

- il Regolamento per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle 

procedure di aggiudicazione di contratti pubblici di appalto e concessione di cui 

alla Deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 31 gennaio 2018; 

 

richiamata la propria precedente determinazione n. 140 del 19 settembre 2018 con la 

quale è stato disposto: 

- di attivare la procedura di selezione competitiva, da realizzarsi tramite RDO sul 

MEPA di Consip S.p.A., per l’affidamento del servizio di supporto tecnico, 

economico-finanziario e giuridico nelle attività operative finalizzate 

all’affidamento del servizio di gestione rifiuti urbani nel bacino territoriale di 

Bologna, come individuato da deliberazione Camb n. 58/2016, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 (CIG 761975009F); 

- di approvare il capitolato d’appalto e il disciplinare di gara allegandoli alla stessa 

determinazione quale parte integrante e sostanziale; 

- di nominare RUP – Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del 

D.lgs. n. 50/2016 l’Ing. Vito Belladonna, Direttore dell’Agenzia; 

 

considerato che: 

- ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “nelle procedure di aggiudicazione 

di contratti di appalti o di concessione, 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 lo stesso art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al comma 2, stabilisce che la 

Commissione sia costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a 

cinque, individuato dalla stazione appaltante; al comma 4 prevede che i commissari 

non devono avere svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico 

tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

- ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è istituito presso l’ANAC che lo 

gestisce e lo aggiorna l’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 

Commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento di contratti pubblici; 

- alla data di adozione del presente atto non risulta costituito l’Albo nazionale 

obbligatorio dei componenti delle Commissioni giudicatrici, in quanto il relativo 

procedimento è in corso di attuazione avendo iniziato ad ammettere la 

presentazione di domande di iscrizione da parte dei potenziali commissari; 

- l’articolo 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 che detta la disciplina transitoria 

relativa alla nomina delle Commissioni di gara nelle more dell’istituzione dell’Albo 

di cui all’art. 78 del medesimo decreto; 

- con deliberazione n. CAMB/2018/5 del 31.01.2018 il Consiglio d’Ambito ha 

approvato il regolamento per la nomina dei componenti delle commissioni 

giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici di appalto e 

concessione; 

 

considerato inoltre, che: 

- in data 20 settembre 2018 mediante utilizzo piattaforma MePA – Consip, è stata 

inviata RDO – Richiesta di offerta avente ad oggetto “Servizi di supporto tecnico, 

economico-finanziario e giuridico all’Agenzia nelle attività operative finalizzate 

all’affidamento del servizio di gestione rifiuti urbani nel bacino territoriale di 

Bologna individuato come da deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 58/2016” agli 

operatori economici abilitati al bando di abilitazione “Servizi” categoria “Servizi di 

supporto specialistico” che si erano precedentemente interessati nell’ambito di una 

specifica manifestazione di interesse pubblicata sul sito dell’Agenzia; 

- il criterio di aggiudicazione risulta quello dell’Offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

- l’importo a base di gara ammonta ad € 135.000,00 e che ai sensi dell’art 26, comma 

3-bis, del D.lgs 81/2008, non è necessario la redazione del DUVRI e, pertanto, gli 

oneri della sicurezza da rischio interferenziale ammonta ad € 0,00; 

- il valore stimato dell’appalto in oggetto ammonta ad € 145.000,00 essendo prevista 

una eventuale modifica (opzionale) ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett. a) del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per un importo pari ad € 10.000,00; 

- che il termine utile per la presentazione delle offerte era fissato per il giorno 11 

ottobre 2018 alle ore 12.00; 

- che in data 11 ottobre 2018 e proseguita in data 15 ottobre 2018, nonché in data 24 

ottobre 2018 e in data 29 ottobre 2018, si è tenuta la seduta pubblica di esame della 



 

 

documentazione amministrativa mediante utilizzo della piattaforma telematica 

messa a disposizione da Consip – MePA., al termine della quale e quindi a seguito 

della conclusione della fase di analisi della suddetta documentazione presentata dai 

concorrenti, il RUP trasmette i verbali al Dirigente competente per l’adozione degli 

atti successivi e conseguenti; 

- ai sensi dell’art. 2, comma 5, del Regolamento per la nomina dei componenti delle 

Commissioni giudicatrici approvato con deliberazione dei Consiglio d’Ambito n. 

5/2018, sopra indicato “in caso di affidamento di contratti d’importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria o per quelli che non presentano particolare 

complessità, l’Agenzia nomina a comporre la Commissione personale interno alla 

stessa, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare 

complessità le procedure interamente gestite tramite piattaforme telematiche di 

negoziazione, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e quelle che prevedono 

l’attribuzione di un punteggio tabellare secondo criteri basati sulla presenza di un 

determinato elemento cui è attribuito un punteggio predeterminato, senza alcuna 

valutazione discrezionale dei commissari, con la conseguenza che l’assenza 

dell’elemento comporta l’attribuzione di un punteggio pari a zero sulla base di 

formule indicate nella documentazione di gara”; 

 

ritenuto, pertanto: 

- di provvedere alla nomina della Commissione Giudicatrice per la gara in oggetto, 

composta dal Presidente e da due Commissari con esperienza nello specifico settore 

cui afferisce l'oggetto del contratto, secondo i principi di competenza e rotazione, ai 

sensi dell'art. 77, D.Lgs. n. 50/2016;   

- di individuare, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze 

specifiche possedute, i membri della Commissione Giudicatrice nelle persone di 

seguito elencate: Presidente: Ing. Stefano Rubboli, Dirigente dell’Area Gestione 

Rifiuti Urbani; Commissari: Dott. Steven Sibani, Funzionario Tecnico, 

Responsabile del Servizio Pianificazione e regolazione servizio e Presidio GRU 

Emilia Centrale e Dott. Giovanni Biagini Funzionario Tecnico dell’Area Servizio 

Gestione Rifiuti Urbani. Le funzioni di segretario della Commissione sono 

espletate dalla Dott.ssa Manuela Galassi, Funzionario Economico Finanziario 

dell’Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani;  

 

rilevato che le persone sopraindicate hanno espresso la propria disponibilità a fare parte 

della Commissione giudicatrice; 

 

dato atto che: 

- al momento dell’accettazione dell’incarico i commissari forniranno dichiarazione 

ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, circa l’inesistenza delle cause di incompatibilità e 

di astensione di cui al medesimo art 77; 

- il personale interno di Atersir sopra indicato è munito di adeguata professionalità 

nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto per la valutazione 



 

 

dell’offerta pervenuta nell’ambito della procedura di RDO di cui trattasi, come 

risulta dall’esame dei curricula pubblicati nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito istituzionale dell’Agenzia; 

 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di 

attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 

bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di prendere atto dei verbali trasmessi dal RUP, relativi alle sedute pubbliche di esame 

della documentazione amministrativa tenutasi nelle giornate dell’11 ottobre 2018 e 

proseguita in data 15 ottobre 2018, nonché in data 24 ottobre 2018 e in data 29 ottobre 

2018, per l’adozione degli atti successivi e conseguenti necessari a seguito della 

conclusione della fase di analisi della suddetta documentazione presentata dai 

concorrenti; 

2. di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, la Commissione giudicatrice ex 

art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 per la valutazione dell’offerta tecnica e di quella 

economica relativamente alla procedura di selezione competitiva per l’acquisizione di 

un servizio di supporto tecnico, economico-finanziario e giuridico nelle attività 

operative finalizzate all’affidamento del servizio di gestione rifiuti urbani nel bacino 

territoriale di Bologna, come individuato da deliberazione Camb n. 58/2016, composta 

dai seguenti soggetti:  

- Ing. Stefano Rubboli, Dirigente dell’Area Gestione Rifiuti Urbani, in qualità di 

Presidente; 

- Dott. Steven Sibani, Funzionario Tecnico, Responsabile del Servizio Pianificazione 

e regolazione servizio e Presidio GRU Emilia Centrale e Dott. Giovanni Biagini 

Funzionario Tecnico dell’Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani, in qualità di 

Commissari; 

i quali risultano muniti di adeguata professionalità nello specifico settore cui afferisce 

l’oggetto del contratto nell’ambito della procedura di RDO di cui trattasi, come risulta 

dall’esame dei loro curricula; 

3. di attribuire le funzioni di Segretario verbalizzante delle sedute della Commissione 

giudicatrice alla Dott.ssa Manuela Galassi, Funzionario Economico Finanziario 

dell’Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani; 

4. di dare atto che al momento dell’accettazione dell’incarico i commissari forniranno 

dichiarazione ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, circa l’inesistenza delle cause di 

incompatibilità e di astensione di cui al medesimo art. 77; 

5. di dare atto, inoltre, che ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. il presente 

provvedimento ed i curricula dei componenti della Commissione giudicatrice, ai sensi 

dell'art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, saranno 



 

 

pubblicati nel sito internet istituzionale dell’Agenzia nella sezione “Amministrazione 

trasparente”; 

6. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto; 

7. di dare atto, infine, che la presente determinazione non comporta impegni di spesa e 

pertanto non necessita del visto attestante la copertura finanziaria da parte del 

Dirigente competente; 

8. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

conseguenti. 

 

 

 

 

Il DIRIGENTE 

Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani 

Ing. Stefano Rubboli 

(documento firmato digitalmente) 


