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IL DIRETTORE
Visti:
- il D.Lgs. n. 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” e ss. mm. e ii.;
- la legge regionale 13/07/2007 n.38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni
sulla sicurezza e regolarità del lavoro";
- il regolamento di attuazione del capo VII della Legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 emanato con
DPGR n.30/R del 27 maggio 2008 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 762 del 01/08/2016 recante “Indicazioni alle strutture
regionali per la gestione delle attività relative alle procedure di gara aperte, ristrette e negoziate da
aggiudicarsi con il criterio del solo prezzo o con il criterio qualità/prezzo, nonché i criteri per la
nomina dei membri della commissione giudicatrice interna in caso di aggiudicazione con il criterio
qualità/prezzo” e, in particolare, gli allegati A “Indicazioni per lo svolgimento della procedura
aperta per forniture, servizi e lavori criterio qualità/prezzo” e B “Criteri per nomina della
commissione giudicatrice interna”;
Richiamato il Decreto Dirigenziale n.18749 dell'1/12/2017 recante “Indizione gara di appalto con
procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di Raccolta
delle biomasse algali e risospensione dei sedimenti, gestione dei sistemi di ricircolo idraulico per il
biennio 2018/2019, comprese le manutenzioni di mezzi, impianti e attrezzature, nella laguna di
Orbetello, da aggiudicare 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 CIG 727807162F;
Dato atto che con il citato Decreto Dirigenziale n.18749 dell'1/12/2017, la qualifica di Responsabile
Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 50/2016, è assunta dal sottoscritto che risulta
altresì responsabile del contratto ai sensi dell'art. 54 della LR 38/2007, in quanto dirigente della
struttura competente per materia;
Dato atto che ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 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 individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, 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;
Considerato che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 6 febbraio 2018 alle
ore 13.00 e che è stata presentata una sola offerta;
Visti i verbali delle sedute di gara, trasmessi dal settore competente, repertorio n. 8294 raccolta n.
5046 del 08/02/2018 e repertorio n. 8299 raccolta n. 5054 del 15/02/2018, con i quali si è
provveduto ad esaminare la documentazione amministrativa delle società partecipanti come
Raggruppamento Temèporaneo di Imprese(Allegati A-B al presente decreto) e le integrazioni
pervenute a seguito di attivazione di soccorso istruttorio;
Visto l'elenco degli ammessi alla gara (Allegato C), come previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016,

composto dalle società SER.TUR.SOC.COOP.VA, con sede legale in ORBETELLO, CORSO
ITALIA, 198, e dalla Orbetello Pesca Lagunare società agricola a r.l., con sede legale in Orbetello,
via Leopardi, 9;
Ritenuto di dover approvare l'elenco degli ammessi e i verbali di apertura della gara, repertorio n.
8294 raccolta n. 5046 del 08/02/2018 e repertorio n. 8299 raccolta n. 5054 del 15/02/2018,
trasmessi in copia conforme all'originale dall'Ufficiale rogante il 16/02/2018 (prot
88968/D.60.40.60) come previsto dall’art.29, comma 1 del D. Lgs. n.50/16;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs 50/2016, quando la scelta della migliore offerta avviene
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è demandata la valutazione ad una
commissione giudicatrice; in particolare il comma 12 del suddetto articolo prevede che fino
all’adozione dell’Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso
l’ANAC, la commissione di aggiudicazione, nelle procedure da aggiudicare con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto;
Dato atto che per la nomina dei membri della commissione, l’Amministrazione, previa
individuazione delle specifiche competenze ritenute necessarie rispetto all'ambito cui afferisce
l’oggetto del contratto, ha proceduto secondo quanto stabilito dall’allegato B della predetta Delibera
di Giunta Regionale n. 762/2016;
Dato atto che a seguito del correttivo intervenuto con il D.Lgs. 56/2017, l'art. 77, comma 4, del
D.Lgs. 50/2016, nella sua nuova formulazione esclude la figura del RUP dalla generale
incompatibilità, prevedendo, al contrario, che: "La nomina del RUP a membro delle commissioni di
gara è valutata con riferimento alla singola procedura".
Vista la nota prot. n.AOOGRT/83133/P.070.080 del 14/02/2018, inviata all'ing. Gilda Ruberti
(Dirigente del settore tutela della natura e del mare della Direzione Ambiente ed Energia) e alla
dott.ssa Laura Etri funzionario (titolare di Posizione Organizzativa "Programmazione, gestione e
monitoraggio delle risorse e degli accordi di programma in materia di ambiente ed energia), recante
ad oggetto “Procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del
servizio di raccolta delle biomasse algali e risospensione dei sedimenti, gestione dei sistemi di
ricircolo idraulico per il biennio 2018/2019, comprese le manutenzioni di mezzi, impianti e
attrezzature, nella laguna di Orbetello”, da aggiudicare 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 - CIG 727807162F – individuazione nominativi dei soggetti da
nominare nella commissione giudicatrice interna;
Valutata la nomina del sottoscritto a membro della commissione, pur se già RUP della gara, per la
competenza maturata sin dal dicembre 2012 nella materia oggetto del contratto, per la gestione del
sistema ambientale della laguna di Orbetello;
Valutato che i componenti della Commissione risultano avere la comprovata esperienza e
professionalità nel settore al quale afferisce l’oggetto dell’appalto;
Ritenuto, quindi, di procedere alla nomina della commissione di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016,
anche sulla base di quanto risulta nei curricula acquisti (All. D, E, F), composta dai seguenti
membri:
- Edo Bernini, Direttore della Direzione Ambiente ed Energia;
- Gilda Ruberti, Dirigente del settore tutela della natura e del mare (Direzione Ambiente ed

Energia);
- Laura Etri, Responsabile di Posizione Organizzativa "Programmazione, gestione e monitoraggio
delle risorse e degli accordi di programma in materia di ambiente ed energia" (Direzione Ambiente
ed Energia);
Dato atto che la suddetta commissione giudicatrice sarà presieduta dal sottoscritto, Edo Bernini;
Dato atto che i membri della commissione hanno dichiarato:
- di non trovarsi, relativamente ai soggetti che hanno presentato offerta, in alcuna della cause di
astensione di cui all’art. 51 c.p.c.;
- che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza, anche non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I Titolo II del libro secondo del Codice penale;- di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di conflitto di interesse di cui all’art. 42 del D.Lgs. 50/2016;
- che nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione non hanno ricoperto
cariche di pubblico amministratore relativamente ai contratti affidati dall'amministrazione;
Verificato che, ai sensi dell’art. 77, comma 4, del D.lgs 50/2016, i membri della commissione
giudicatrice non svolgono né hanno svolto alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta, fatta eccezione per il sottoscritto;
Dato atto che non è previsto alcun compenso da corrispondere ai membri della suddetta
commissione;
DECRETA
per le motivazioni sopra esposte:
1. di approvare i seguenti verbali di sedute di gara, repertorio n. 8294 raccolta n. 5046 del
08/02/2018 e repertorio n. 8299 raccolta n. 5054 del 15/02/2018 come previsto dall’art.29, comma 1
del D. Lgs. n.50/16 (allegati "A" e "B") per la procedura aperta di cui art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per
l’affidamento del servizio di raccolta delle biomasse algali e risospensione dei sedimenti, gestione
dei sistemi di ricircolo idraulico per il biennio 2018/2019, comprese le manutenzioni di mezzi,
impianti e attrezzature, nella laguna di Orbetello, da aggiudicare 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 - CIG 727807162F - indetta con il Decreto Dirigenziale
n.18749 dell'1/12/2017;
2. di approvare l'elenco degli ammessi (allegato "C") costituito dalla società
SER.TUR.SOC.COOP.VA, con sede legale in ORBETELLO, CORSO ITALIA, 198, e dalla
Orbetello Pesca Lagunare società agricola a r.l., con sede legale in Orbetello, via Leopardi, 9;
3. di nominare, in relazione alla gara di appalto per l’affidamento del servizio di "Raccolta delle
biomasse algali e risospensione dei sedimenti, gestione dei sistemi di ricircolo idraulico per il
biennio 2018/2019, comprese le manutenzioni di mezzi, impianti e attrezzature, nella laguna di
Orbetello”, la commissione giudicatrice in conformità a quanto previsto dall’Allegato B alla
deliberazione della Giunta Regionale n. 762 del 01/08/2016 e ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs.
50/2016, anche alla luce della modifica apportata al comma 4, del predetto art. 77, con il correttivo
del D.Lgs. 56/2017, così composta:
- Edo Bernini, Direttore della Direzione Ambiente ed Energia, che la presiede;
- Gilda Ruberti, Dirigente del settore tutela della natura e del mare (Direzione Ambiente ed
Energia);
- Laura Etri, Responsabile della P.O. Programmazione, gestione e monitoraggio delle risorse e

degli accordi di programma in materia di ambiente ed energia (Direzione Ambiente ed Energia);
4. di pubblicare il presente decreto e i curricula (all. D, E, F) dei componenti della commissione
giudicatrice sul profilo del Committente secondo quanto disposto dall'art. 29, comma 1 del D.Lgs.
50/2016.
Il Direttore

Allegati n. 6

A

Verbale 8/02/2018
cb32ca3b10d1074ad9514ea39bc1f7724b768b2119cd5953fe6dc045d9dead44

B

Verbale 15/02/2018
fbd847f630191863c43d2a745dc0b910eb280928f153b0086007f023f808dd23

C

Elenco ammessi
68923ffe42407ec9006dc572df32012e6f1a90c173013e8078e4f2c668b98a95

D

Curriculum Bernini
1d88125b3c818f99d3d1814bf21bb4abe4194ec5a6caf3e3175f5f7ec494e1b7

E

Curriculum Ruberti
ea2c931be128c1bf78a45c2fcdca876674cbb6ccf47d12f3c4d0882cf141fbc9

F

Curriculum Etri
cd68aa0ac665cf3bef10b5693549e263457848993141980c86bdbb4723c01429
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