REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI QUATTORDIO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO/TRIBUTI

COPIA
Determinazione n. 24 del 26.06.2019
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36, C.2, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 PER
L'AFFIDAMENTO IN COCESSIONE DEL SERVIZIO DI MICRONIDO COMUNALE PER IL PERIODO DAL
01.09.2019 AL 31.08.2021 SITO IN VIA SAN GIOVANNI PAOLO II NR.13. CIG. 79035843D8. NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE.
L’anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese giugno, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig. SECONDINA
CODRINO, nell’esercizio delle proprie funzioni,
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 9 del 19 Giugno 2014, relativo alla nomina del Responsabile del servizio;
adotta il seguente provvedimento
RICHIAMATA la propria determinazione a contrattare nr.13 del 09.05.2019 relativa all’oggetto;
DATO ATTO che il seggio amministrativo, nominato con la propria Determinazione n. 22 del 17.06.2019, ha
concluso le operazione di valutazione delle richieste di partecipazione dei concorrenti e che, come risulta
dal Verbale n. 1 del 17.06.2019 ha ammesso entrambe le due candidate che hanno presentato offerta;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 è necessario procedere alla nomina di una
commissione di gara per l’aggiudicazione del servizio, formata da personale qualificato ed idoneo a
valutare l’offerta pervenute;
PRESO ATTO che:
 con Comunicato del Presidente dell’ANAC del 10.04.2019 è stato disposto un ulteriore rinvio al
15.07.2019 della piena operatività dell’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui
all’art. 78 del Codice dei Contratti;
 nelle more dell’istituzione in concreto dell’Albo si applica la norma transitoria contenuta nell’art.216,
comma 12, secondo la quale “Fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui
all’art. 78, la commissione 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 ecc.“;
 i commissari devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata
competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto;
RITENUTO, ai fini della composizione della commissione, di formare la commissione stessa con n. 3
componenti attingendo a professionalità note all’Amministrazione per essere in possesso dei requisiti di
competenza tecnica e professionale necessari riguardanti: la gestione di Nidi, Scuole d’Infanzia e Scuole
Primarie, e che operano nel campo dei servizi sociali rivolti ai minori;

ACQUISITI i curricula di tre soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati nonché le relative dichiarazioni
di inesistenza delle cause di esclusione e di incompatibilità da parte degli stessi;
PRESO ATTO che l’Ente presso cui lavorano i membri della Commissione che sono dipendenti pubblici ha
rilasciato l’autorizzazione a svolgere l’attività di commissario dei gara;
DATO ATTO che per lo svolgimento del servizio è stata concordata una indennità di presenza per i membri
esterni, ai sensi dell’art. 77, c.10, del D.Lgs. n. 50/2016, comprensiva di rimborso spese, pari a € 200,00 al
netto della ritenuta di acconto e degli eventuali oneri previdenziali per ciascun membro per una somma
complessiva pari a € 504.00 (252,00 + 252,00) che trova copertura sull’intervento 10550;
RITENUTO di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice composta da n. 3 componenti incluso il
Presidente, nelle persone dei Signori:


dr.ssa Mariangela Rigobello, dipendente del C.I.S.S.A.C.A. Educatrice Professionale membro
esperto con il ruolo di Presidente della Commissione;



d.ssa Ambra Leone, dipendente del C.I.S.S.A.C.A. Assistente Sociale, membro esperto;



dr.ssa Stefania Marravicini, Segretario Comunale, membro esperto;

RITENUTO, altresì, di nominare con funzioni di Segretario verbalizzante il RUP Secondina Codrino,
dipendente del Comune di Quattordio, senza alcun compenso;
VISTI:







la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
il D.P.R. 207/2010 (articoli ancora in vigore);
il Vigente Statuto Comunale;
il Decreto del Sindaco n. 9/2014, relativo alla nomina del Responsabile del servizio;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio Amministrativo;
VISTO e riportato in calce il parere di regolarità tecnico-contabile e l’attestazione di copertura dell’impegno
di spesa di € 504,00, assunto sull’intervento 10550;
DETERMINA
1. di nominare la Commissione giudicatrice relativa all’affidamento in oggetto per lo svolgimento delle
attività di valutazione dell’offerta tecnica ed economica e di eventuale supporto al RUP per la valutazione
di offerte ritenute anomale, che sarà composta da:


dr.ssa Mariangela Rigobello, membro esperto con il ruolo di Presidente della Commissione;



d.ssa Ambra Leone, membro esperto;



dr.ssa Stefania Marravicini, Segretario Comunale, membro esperto;



Secondina Codrino – R.U.P., con funzioni di Segretario;

2. di impegnare sull’intervento 11140 la somma complessiva di € 504,00 per il compenso da corrispondere
ai membri esperti della Commissione giudicatrice;
3. di dare atto che la liquidazione del compenso sarà liquidata ai membri esperti a conclusione delle attività
della Commissione;
4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, si provvederà alla
pubblicazione del presente provvedimento e dei curricula dei componenti della commissione in questione
sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del profilo del committente;
5. di trasmettere la presente determinazione ai componenti della Commissione di gara e alla Segreteria
comunale per i successivi adempimenti fra cui la pubblicazione all’albo pretorio e sul sito internet del
Comune.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg consecutivi e sarà inserita nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9
del D.Lgs n. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Secondina Codrino

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ART.147 BIS TUEL
Ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. si esprime parere FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità TECNICA del presente atto.
Quattordio, 26.06.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO / TRIBUTI
F.to Secondina Codrino

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART. 147 BIS TUEL
Ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., si esprime parere FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità CONTABILE del presente atto. Intervento 11140
Quattordio, 26.06.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Bertero Patrizia

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
AI SENSI DEGLI ARTT. 147 bis e 151, C.4, T.U.E.L.
Ai sensi degli artt.147 bis e 151, c.4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., si appone visto di regolarità
contabile e si effettua attestazione della copertura finanziaria in relazione all’impegno assunto all’intervento
11140 del bilancio di previsione dell’anno in corso.
Quattordio, li 26.06.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Bertero Patrizia

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio
sul sito web del Comune per quindici giorni consecutivi.
Addì 02.07.2019
IL MESSO COMUNALE
F.to Acuto Mario

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 02.07.2019
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Secondina Codrino

