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DETERMINAZIONE  

DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 

AREA TECNICA 

 

NUMERO 364 DEL 21/09/2021 
 

 

 

OGGETTO: 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E 

SS.MM.II., SVOLTA MEDIANTE R.D.O. SUL PORTALE MEPA, PER 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PER UN 

PERIODO DI ANNI TRE PROROGABILI PER MESI SEI. 

CUP D69J21005 740004 - CIG 87892828F3 

CONVOCAZIONE PRIMA SEDUTA SEGGIO DI GARA       

 
Il sottoscritto DANILO COCCALOTTO, Funzionario Responsabile dell’Area Tecnica; 

 

Dato atto: 

- del permanere dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha emanato la delibera n. 312/2020 recante "Prime 

indicazioni in merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto 

legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative prestazioni" tesa a garantire, 

durante l’emergenza sanitaria, l’adozione di comportamenti omogenei ed uniformi da parte delle stazioni 

appaltanti nello svolgimento delle procedure di gara e nella relativa fase di esecuzione; 

 

Richiamati. 

- il Disciplinare della gara in oggetto; 

- il D.P.C.M. 2 marzo 2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, 

recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il 

contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

 



Ritenuto di convocare la prima seduta del seggio di gara per la procedura di affidamento in oggetto il giorno 

mercoledì 22 settembre 2021 ore 09:00 presso gli Uffici al piano secondo del Palazzo comunale di 

Roccaforte Mondovì; 

 

Considerato: 

- che la procedura di gara si svolgerà in modalità telematica mediante la piattaforma di e-procurement 

MEPA; 

- che la giurisprudenza amministrativa è pacificamente orientata nel senso della non necessità, nell’ambito 

delle procedure telematiche, di sedute pubbliche per l’apertura delle offerte, anche in applicazione 

dell’art. 58 D.Lgs. n. 50 del 2016, che non ha codificato alcuna fase pubblica per le procedure gestite in 

forma telematica. Secondo tale orientamento, la garanzia dell’integrità delle offerte è assicurata dalla 

gestione informatica della procedura, in quanto permette l’apertura della documentazione presentata 

dagli offerenti garantendo la loro integrità, immodificabilità e la verifica ex post delle operazioni 

compiute, nonché l’imparzialità e la trasparenza connesse all’impossibilità di accesso alla citata 

documentazione, per i funzionari della Stazione appaltante deputati alla gestione della gara, fino al 

momento della celebrazione della seduta; 

- che, a tal proposito, la piattaforma di e-procurement MEPA assicura l’intangibilità del contenuto delle 

offerte, posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico 

senza possibilità di alterazioni; 

 

Richiamati:  

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici);  

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore (Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del codice dei contratti pubblici);  

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico sull’ordinamento degli enti locali) 

 

Vista la deliberazione di C.C. n. 6 del 27/01/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2021/2023 redatto secondo i principi di armonizzazione di cui al D.Lgs. 118/2011 e relativi 

allegati e successive variazioni; 

 

Vista la deliberazione di C.C. n. 6 del 27/01/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 10/02/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato 

il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021/2023; 

 

Considerato che detto piano affida al sottoscritto la gestione del servizio in oggetto e dei relativi capitoli di 

spesa; 

 

Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 08/05/2019 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità 

dei servizi connessi all’Area Tecnica; 

 

D E T E R M I N A 

  

1. Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto. 

 

2. Di convocare la prima seduta del seggio di gara della procedura di affidamento art. 36 comma 2 lett. b) 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., svolta mediante R.D.O. sul portale MEPA, per l’affidamento dei servizi 

di pulizia degli edifici comunali per un periodo di anni tre e prorogabile mesi sei, CUP 

D69J21005740004 - CIG 87892828F3, il giorno mercoledì 22 settembre 2021 ore 09:00 presso gli 

Uffici al piano secondo del Palazzo comunale di Roccaforte Mondovì. 

 

3. Di pubblicare nell’area “Bandi di gara e contratti” dell’“Amministrazione Trasparente” l’avviso di 

convocazione prima seduta del seggio di gara. 

 



4. Di dare atto che: 

- la procedura di gara si svolgerà in modalità telematica mediante la piattaforma di e-procurement 

MEPA, che assicura l’intangibilità del contenuto delle offerte, senza seduta pubblica, a causa delle 

misure previste per la prevenzione della trasmissione del virus Covid-19; 

- la seduta di gara si svolgerà nel rispetto delle misure di distanziamento sociale previste dalla legge e 

con l’obbligo, in capo ad ogni componente della commissione, di utilizzare i DPI (Dispositivi di 

Protezione Individuale) forniti dall’Ente. 

 

5. Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Area "Amministrazione Trasparente" 

ai sensi del Codice e del D.Lgs n. 33/2013 sul sito internet del Comune di Roccaforte Mondovì e 

all’Albo Pretorio del medesimo. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

COCCALOTTO Arch. Danilo 


