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Relazione della P.O. del Servizio Politiche Sociali

 

Premesso:

Che il Comune di Matera, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n.129 del
27.04.2016 e della determinazione dirigenziale DSG n.1121/2016 del 04.05.2016, ha indetto
gara per l’affidamento del servizio di assistenza personalizzata in favore di alunni disabili
frequentanti le scuole cittadine;

Che il relativo Bando e gli altri atti di gara sono stati pubblicati all’Albo Pretorio comunale e sul
sito istituzionale dell’Ente il 27.05.2016, sulla G.U. della Repubblica Italiana l’01.06.2016, sulla
G.U. della Comunità Europea, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
e all’ANAC l’01.06.2016 e su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale il
09.06.2016;

Che la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara era
fissata per il giorno 06.07.2016;

Che entro il termine predetto sono pervenute n.7 domande di partecipazione;

Che il punto 7) del bando di gara (“COMMISSIONE GIUDICATRICE E CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE”), dopo aver stabilito che l’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95 del D. Lgs. n.50/2016, prevede che l’aggiudicazione verrà
effettuata da apposita Commissione giudicatrice, nominata dopo la presentazione delle
domande di partecipazione alla gara, e composta, nel rispetto di quanto disposto dall’art.77 del
D. Lgs. n.50/2016, dal Dirigente del Settore Servizi alla Persona, alla Famiglia e al Cittadino, che
la presiederà ex art. 107 del D.Lgs. n.267/2000, e da altri due componenti esperti, scelti tra i
dirigenti o funzionari comunali o soggetti esterni, in conformità alle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti;

Che il richiamato art. 77 prevede l’istituzione dell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti
delle Commissioni giudicatrici presso l’ANAC, ex art. 78 del medesimo D. Lgs. n.50/2016, da cui
scegliere i Commissari esperti non appartenenti alla stessa stazione appaltante, a termini del
comma 3 del richiamato art.77;

Che tale Albo non risulta ad oggi ancora istituito e che, pertanto, trovano applicazione le
previsioni di cui al comma 12 del medesimo art.77 ed al comma 12 dell’art. 216 del D. Lgs. n.
50/2016, a termini delle quali “Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo
di cui all’articolo 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 preventivamente individuate da ciascuna stazione
appaltante.” ;

Viste le norme relative alle commissioni per la scelta del contraente di cui agli artt.11 e 12 del
Regolamento comunale  per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del C.C.
n.117/1993, relativamente alle previsioni ancora applicabili in quanto implicitamente non
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abrogate perchè superate da norme di legge successive;

Richiamata, in particolare, la composizione della commissione per la scelta del contraente
prevista dall’art.12 per le gare relative a servizi e forniture (come nel caso di specie);

Visto l’art. 107 co 3 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss., che attribuisce ai dirigenti “la presidenza
delle commissioni di gara e di concorso”;

Ritenuto, in ossequio alla previsione di cui al comma 4 dell’art.77, di non poter far ricadere la
nomina come componente della commissione in parola sulla scrivente Responsabile di P.O. del
Servizio Politiche Sociali in quanto nominata RUP dell’intervento, giusta la citata deliberazione
di G.C. n.141/2016;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per
l’aggiudicazione della gara in oggetto, in conformità alle previsioni della lex specialis, nonché
alle disposizioni regolamentari e legislative oggi vigenti, come sopra richiamate;

Tutto ciò premesso, si propone al Sig Dirigente l’assunzione del relativo provvedimento di
nomina.

                                                                                                     Il Funzionario di P.O.

                                                                                                                       Responsabile del
Procedimento

                                                                                                                          Dott.ssa Caterina
ROTONDARO

 

 

 

IL DIRIGENTE

 

Lette la relazione e le premesse sopra riportate;

Viste la lex specialis di gara e le disposizioni regolamentari e legislative oggi vigenti in materia,
in esse richiamate;

Visti gli artt.107 e 109 del T.U.E.L., approvato con il D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n.50;

Visti i curricula della Dott.ssa Filomena Urgo, Assistente Sociale appartenente al Servizio
Politiche Sociali (cat.D), e della Sig.ra Angela Raffaella Andrisani, Responsabile di P.O. del
Servizio Economato e Provveditorato (cat.D), da cui emerge la precedente consolidata
esperienza di entrambi i funzionari predetti quali componenti in commissioni comunali di gara
per l’affidamento di servizi socio-assistenziali e socio-educativi come quello in oggetto;
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DETERMINA

 

1. La suestesa relazione del RUP premessa al presente atto, ne costituisce parte integrante
formale e sostanziale;

2. Di nominare la Commissione giudicatrice per l’aggiudicazione della gara per l’affidamento
della gestione del servizio di assistenza personalizzata in favore di alunni disabili
frequentanti le scuole cittadine, nelle persone di seguito riportate:

-   Dott.ssa Giulia Mancino                 Dirigente Settore Servizi alla Persona -           

                                                 Servizio Politiche Sociali                                  Presidente

-  Dott.ssa Filomena Urgo                 Assistente Sociale                                       Componente

-  Sig.ra Angela Raffaella Andrisani  Responsabile di P.O. Servizio Economato

                                                     e Provveditorato                                          Componente 

     svolgerà le funzioni di segretario la dipendente del Servizio Politiche Sociali Sig.ra Filomena
   Ierardi (cat.C);

3. Di dare atto che la presente determinazione, unitamente ai curricula dei 3 componenti della
Commissione giudicatrice, sarà pubblicata sul profilo di committente del Comune di Matera nel
sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.mt.it, nella sezione “Amministrazione
trasparente” – Bandi di gara e contratti – Avvisi, bandi ed inviti (link pubblicità legale), nonché 
sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (per il tramite del SIAB della
Regione Basilicata – Comunicazioni ed avvisi), con ciò intendendosi assolti gli obblighi di
pubblicità a termini dell’art.29 del D.Lgs. n.50/2016;

4. Di dare atto che responsabile del procedimento amministrativo è il Funzionario di Posizione
Organizzativa del Servizio Politiche Sociali Dott.ssa Caterina Rotondaro.

 

Det. costituz. Commissione gara ass.personalizzata./G

  DIRIGENTE
GIULIA MANCINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

http://www.comune.mt.it
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