
 

 

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE 

MATERA 

 

 

 

 

 

             

      

L’anno duemilaventi il giorno  __uno__ del mese di ___settembre________, il Direttore, Ing. 

Donato Vito PETRALLA,  ha adottato la seguente:  

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. ___0013/2020_______________ del ____01-09-2020____________    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Oggetto: Artt. 77 e 78 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50. Nomina Commissione giudicatrice relativa alla 

procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio di gestione e manutenzione dei sistemi 

informativi e tecnologici ict presenti presso la propria sede e della progettazione sviluppo e 

avviamento del nuovo portale web e del sistema informativo territoriale del patrimonio edilizio 

dell’Ater Matera della durata di 36 mesi” 

 

 

Formulazione di pareri: 

 

RUP, Dott.ssa Rossella Paolicelli: parere di regolarità tecnica, parere favorevole________________ 

 

Responsabile del Procedimento ai sensi della L. n.241/90 e smi per il procedimento di gara per 

l’affidamento del servizio, Dott.ssa Maria Benedetta Di Lecce: parere favorevole 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      IL DIRETTORE 

 

VISTA la relazione predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs 

50/2016 e smi, Dott.ssa Rossella Paolicelli che integralmente si riporta:  

“Il Responsabile Unico del Procedimento esaminati gli atti ed i documenti di seguito riportati” 

premesso: 
 

-che  con etermina a contrarre del Direttore n.05/2020 del 23.07.2020, veniva avviata procedura negoziata 

ai sensi dell’art.36,comma 2 lett.b) del D.Lgs 50/2016 e smi “Servizio di gestione e manutenzione 

dei sistemi informativi e tecnologici ict presenti presso la propria sede e della progettazione 

sviluppo e avviamento del nuovo portale web e del sistema informativo territoriale del patrimonio 

edilizio dell’Ater Matera della durata di 36 mesi”  con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economica più vantaggiosa determinata sulla base del migliore rapporto/qualità, ai sensi dell’art. 95 comma 

2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.con pubblicazione di relativa RDO sulla piattaforma MEPA;  
 

-che come da Condizioni particolari di RDO la gara veniva espletata in data 07/08/2020 con apertura del 

plico contenente la documentazione amministrativa (BUSTA A), giusta verbale di pari data rep. n 26382; 
 

-che, ai sensi dell’art.77 comma 1 del D Lgs n.50/2016 e s.m.i, “nelle procedure 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 gli artt. 77 e 78 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, disciplinano la nomina delle commissioni di gara, 

prevedendo l’istituzione presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione di un apposito Albo dei Commissari, ad 

oggi non ancora operativo; 
 

-che, ai sensi dell’art.216 comma 12, del D Lgs 50/2016 “fino all’adozione della disciplina in materia di 

iscrizione all’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”; 

 

-che, ai sensi dell’art. 77, comma 3 penultimo periodo del codice degli appalti, la S.A. può, in caso di 

affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del codice o per quelli che non 

presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stessa, nel rispetto del principio di 

rotazione, escluso il Presidente e che sono considerate, ai sensi del medesimo articolo, di non particolare 

complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del 

medesimo codice; 
 

-che l’appalto in oggetto per valore risulta essere sotto la soglia di cui all’art. 35 del codice degli appalti; 

 

-che l’appalto in oggetto non è di particolare complessità essendo la procedura svolta attraverso la 

piattaforma telematica di negoziazione MePa; 
 

 

-che l’articolo 77 comma 7 del citato decreto prevede che la nomina dei commissari debba avvenire dopo la 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte che, per la fattispecie, è scaduto in data 

06/08/2020 ore 11:00; 

 

-che ai sensi dell’art. 77 c. 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. “la commissione è costituita da un numero dispari 

di commissari, non superiori a cinque”; 

 

-che pertanto occorre procedere all’esame e alla valutazione delle offerte pervenute dal punto di vista tecnico 

ed economico e che quindi si rende necessario nominare apposita commissione giudicatrice. 

Matera, lì 01.09.2020  

                                 

                                       Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                   (Dott.ssa Rossella Paolicelli)  

 

 

 

 



RITENUTO opportuno, ai fini dell’individuazione dei componenti della commissione giudicatrice, ricorrere 

a professionalità in organico all’ATER in possesso delle competenze necessarie alla valutazione delle offerte 

presentate, tenuto conto del principio di rotazione; 
 

RITENUTO di dover pertanto procedere, per quanto sopra, alla nomina dei seguenti componenti idonei a far 

parte della commissione giudicatrice, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche 

possedute: 

- Ing. Donato Vito Petralla, in qualità di Direttore dell’ATER - Presidente della Commissione di gara come 

previsto dall’art. 17 della L.R. 24 giugno 1996, n.29 nonchè dall’art. 22 dello Statuto dell’ATER di Matera; 

-l’Ing. Pasquale Lionetti - dirigente Ufficio Tecnico dell’ATER di Matera e responsabile tecnico del 

patrimonio edilizio dell’Ater Matera – Componente della commissione giudicatrice; 

- Dott. Francesco Tralli, membro esperto, dipendente dell’Ater di Matera- Componente della commissione 

giudicatrice; 
 

DATO ATTO che la specifica esperienza nella materia/settore oggetto dell’appalto dagli stessi maturata è 

comprovata dai curricula dei componenti designati; 
 

RITENUTO di nominare in qualità di segretaria verbalizzante la Dott.ssa Maria Benedetta Di Lecce, con 

incarico di Resp. P.O. dell’Ufficio Appalti di Lavori, servizi e forniture dell’ATER di Matera; 
   

ATTESO CHE con dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000, agli atti di questo 

ufficio, i componenti della commissione ed il segretario hanno attestato l’inesistenza delle cause di 

incompatibilità e di astensione previste dalla legge;   
 

 

RILEVATO che i Componenti della predetta Commissione, ai sensi dell’articolo 77 comma 4 del D.Lgs. n. 

50/2016, non hanno svolto né potranno svolgere alcun altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 
 

VISTO il parere tecnico favorevole del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D. Lgs 

50/2016 e smi;  
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del procedimento di gara ai sensi della L. n.241/90 e 

smi;  

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e smi; 

D E T E R M I N A 

1.che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. DI NOMINARE i componenti interni della Commissione di aggiudicazione deputata alla valutazione 

delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico in ordine alla procedura negoziata espletata sulla 

piattaforma telematica Mepa ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett.b) e 95 comma 4, lett.b) del D. Lgs 50/2016 

e s,m,i, relativamente al “Servizio di gestione e manutenzione dei sistemi informativi e tecnologici ICT 

presenti presso la sede dell’ATER e della progettazione, sviluppo e avviamento del nuovo portale web e del 

sistema informativo territoriale del patrimonio edilizio dell’ATER Matera per un periodo di 36 mesi”; 

3. DI COSTITUIRE la commissione giudicatrice nel modo seguente: 

-  Ing. Donato Vito Petralla, Direttore dell’ATER - Presidente della Commissione di gara come previsto 

dall’art. 17 della L.R. 24 giugno 1996, n.29 nonchè dall’art. 22 dello Statuto dell’ATER di Matera; 

- l’Ing. Pasquale Lionetti - dirigente Ufficio Tecnico dell’ATER di Matera e responsabile tecnico del 

patrimonio edilizio dell’Ater Matera – Componente della commissione giudicatrice; 

- Dott. Francesco Tralli, membro esperto, dipendente dell’Ater di Matera- Componente della commissione 

giudicatrice; 

4. DI DESIGNARE in qualità di segretaria verbalizzante la Dott.ssa Maria Benedetta Di Lecce, con incarico 

di P.O. dell’Ufficio Appalti di Lavori, servizi e forniture; 

5. DI PUBBLICARE ed allegare, quale parte integrante del presente atto, i curricula professionali dei tre 

membri della Commissione Giudicatrice, per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 

6. DI STABILIRE che i Commissari operano in orario di servizio e non avranno emolumenti aggiuntivi; 

7. ORDINARE agli uffici gli adempimenti di loro competenza. 

 

IL DIRETTORE 

                          Ing. Donato Vito Petralla  

 

 

 

 



 

 

 

La presente determinazione dirigenziale n. __0013/2020_____ è stata pubblicata nell’Albo Pretorio del sito 

web  dell’A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal  _____01-09-2020________  al  

__________________  per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici). 

Matera, ___01-09-2020_________  

 

 

                                         IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI 

                                                                                           (Dott. Massimo CRISTALLO)   

                 

 

 

 

http://www.atermatera.it/

