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Determinazione del Responsabile 

SERVIZIO ALLA PERSONA 
 
 

N° 130 

del  

11-09-2017 

 

OGGETTO  :DETERMINA DI NOMINA DELLA COMMISSIONE DI 
AGGIUDICAZIONE E DELSEGGIO DI GARA PER L’APPALTO RELATIVO 
ALL’ATTIVITA’ DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE 
SVANTAGGIATE DI CUI ALL’ART. 4 DELLA LEGGE N. 381/1991 MEDIANTE 
AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DITIPO BDEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE DISABILI, ANZIANI E  
MINORI. PERIODO 01/11/2017 – 31/12/2019  - CIG 7113839DA4 



 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI ALLA PERSONA 
 
Visto il D. Lgs. 18.8.2000,  n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"; 
Visto l'articolo 107, comma 3, lettera d) e comma 5 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 che attribuisce ai 
dirigenti l'adozione degli atti di gestione, ivi compresi quelli di assunzione di impegni di spesa; 
 
Visto l'art. 109, comma 2, del sopracitato D. Lgs. 267/2000 che dispone che nei Comuni privi di 
personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 spettano ai 
Responsabili degli Uffici o dei Servizi; 
 
Visto il Decreto del Sindaco n. 26 del 22.12.2016  relativo alla nomina del Responsabile dei Servizi 
alla Persona Servizi Sociali – Asilo Nido – Biblioteca;  
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del  29/03/2017 con la quale è stato approvato 
il Bilancio di Previsione 2017/2019; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.60 del  30 Marzo 2017 con il  quale è stato 
approvato il piano esecutivo di previsione 2017-2019  
CONSIDERATO CHE  
- con determina a contrarre n° 77 del 20 giugno 2017 ad oggetto  “Procedura ai sensi dell’art. 5  
della l.n. 381/91, per l’aggiudicazione dell’appalto relativo all’attivita’ di inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate di cui all’art. 4 della legge n. 381/1991 mediante affidamento a cooperativa 
sociale di tipo b del servizio di trasporto ed accompagnamento di persone disabili, anziani e  minori 
- periodo 01/11/2017 – 31/12/2019  - CIG 7113839DA4, è stata avviata procedura negoziata ai 
sensi del Combinato disposto dell'art. 157, comma 2, primo periodo e dell'articolo 36, comma 2, 
lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, previa consultazione di almeno cinque operatori 
economici, individuati mediante indagine di mercato; 
- ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, nei 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 a una commissione 
giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto; 
-in attesa dell'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui al Comma 3 dell'art. 
77 del D.Lgs. n. 50/2016, per la quale sono attualmente in definizione le Linee Guida diramate 
dall'ANAC, trova ad oggi applicazione il regime transitorio previsto dagli artt. 77, comma 18, e 
216, comma 12, ai sensi dei quali “... 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”; 
 
PRESO ATTO CHE la commissione giudicatrice è deputata alla sola valutazione tecnica ed 
economica delle offerte, mentre l'esame della documentazione amministrativa è demandata al RUP, 
ovvero, ove ritenuto necessario, ad un seggio di gara, composto oltre che dal RUP da altri due 
testimoni, selezionati tra il personale amministrativo in servizio presso l’Ente; 
 
CONSIDERATO CHE  il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12.30 dell’ 8 
settembre 2017 e che pertanto è possibile procedere alla nomina dei commissari nel rispetto dell'art. 
77, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
- il Responsabile Unico del Procedimento è la  Dr.ssa Lorella  Premoli in qualità di  funzionario 
responsabile  dell’Area  Servizi alla  persona  del Comune e che  svolgerà le  funzioni di Presidente  
della  Commissione; 



 
- E’  possibile individuare, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche 
possedute, i membri della Commissione giudicatrice tra i dipendenti in servizio presso il Comune  
di Arcisate, come di seguito elencati: 
• Dr.ssa  Elisa  Peroni– Assistente  Sociale in servizio presso l’Area  servizi alla  persona del 
Comune – Ufficio Servizi Sociali; 
• Dr. Giampiero Pozzi – dipendente  dell’Ufficio Acquisti e Contratti  del Comune ; 
 
- I  membri della Commissione giudicatrice di cui sopra non hanno svolto alcun'altra funzione o 
incarico tecnico o amministrativo relativamente al Contratto del cui affidamento si tratta; 
- che tutti i componenti la Commissione dovranno produrre, al momento dell'accettazione 
dell'incarico, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni di non sussistenza, 
nei confronti degli operatori economici partecipanti, di cause di incompatibilità e di astensione di 
cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016;  
 
- Si rende opportuno nominare, per l'esame della documentazione amministrativa, apposito seggio 
di gara, composto oltre che dal RUP che  svolge  le  funzioni di Presidente, dai seguenti testimoni : 
• Dr.ssa  Elisa  Peroni– Assistente  Sociale in servizio presso l’Area  servizi alla persona 
del Comune – Ufficio Servizi Sociali 
• Dr. Giampiero Pozzi – dipendente  dell’Ufficio Acquisti e Contratti  del Comune ; 
 

DETERMINA 
 
- Di considerare la narrativa in premessa specificata integralmente riportata nel presente 
dispositivo parte integrante e sostanziale dello stesso; 
 
- Di procedere alla designazione dei Componenti del Seggio di Gara ed alla nomina, ai sensi 
dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, della Commissione giudicatrice per la procedura di affidamento del 
servizio ai sensi dell’art. 5  della l.n. 381/91, per l’aggiudicazione dell’appalto relativo all’attivita’ 
di inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all’art. 4 della legge n. 381/1991 mediante 
affidamento a cooperativa sociale di tipo b del servizio di trasporto ed accompagnamento di persone 
disabili, anziani e  minori - periodo 01/11/2017 – 31/12/2019  - CIG 7113839DA4 
 
- Di individuare pertanto i seguenti membri della Commissione Giudicatrice: 
•Presidente: Dr.ssa Lorella  premoli – funzionario responsabile  dell’Area  Servizi alla  persona  del 
Comune; 
•Dr.ssa  Elisa  Peroni– Assistente  Sociale in servizio presso l’Area  servizi alla  persona del 
Comune – Ufficio Servizi Sociali; 
•Dr. Giampiero Pozzi – dipendente  dell’Ufficio Acquisti e Contratti  del Comune; 
 
-Di dare atto che alla Commissione Giudicatrice sarà demandata anche la valutazione dell'anomalia 
delle offerte ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016; 
 
- Di individuare i seguenti componenti del seggio di gara: 
• Rup e Presidente: Dr.ssa Lorella  premoli – funzionario responsabile  dell’Area  Servizi alla  
persona  del Comune; 
• Dr.ssa  Elisa  Peroni– Assistente  Sociale in servizio presso l’Area  servizi alla  persona del 
Comune – Ufficio Servizi Sociali; 
• Dr. Giampiero Pozzi – dipendente  dell’Ufficio Acquisti e Contratti  del Comune; 
 



-Di disporre la pubblicazione del presente atto e dei curricula dei n. 3 membri della Commissione 
Giudicatrice come individuati al punto 3), per gli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1 e 2, del 
D.Lgs. 50/2016 e dei dati di cui alla presente determinazione ai fine della trasparenza 
amministrativa di cui al D.lgs 33/2013 nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”del 
sito web istituzionale. 
 
        IL RESPONSABILE DEI SERVIZI  

            ALLA PERSONA  

              (Dott.ssa  Lorella Premoli)  

 

 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 


