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Copia Albo 
 

Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta - 
Langa Cebana – Alta Valle Bormida 

 
PROVINCIA DI CUNEO 

 _____________                                             
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA N.151 
 
OGGETTO: 

Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di Assistenza  
Specialistica alle  Autonomie  in ambito scolastico - Nomina 
Commissione Giudicatrice 
            
 
 

L’anno duemilasedici addì trentuno del mese di agosto alle ore diciassette e minuti zero 
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta, nelle 
persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. VIZIO Alfredo - Presidente  Sì 

2. INGARIA Alessandro - Assessore  No 

3. DOTTA Edoardo - Assessore  Sì 

4. FERRUA Luigi - Assessore Sì 

5. MERLETTI Carla - Assessore Sì 

6. PREGLIASCO Gino - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Signor Rubino dott.Giampietro, nominato con Decreto del 
Presidente n. 15/2015, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Vizio Alfredo assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA 
 
PREMESSO che: 

 con deliberazione del Consiglio dell’Unione Montana n. 19 dell’01.07.2015 veniva 
approvato uno schema di convenzione con i Comuni facenti capo del Distretto di Ceva per 
la gestione del servizio di Assistenza Specialistica alle Autonomie in ambito scolastico per il 
periodo 01.09.2015/30.06.2019; 

 con deliberazione n. 133 del 18.07.2016 sono state fornite le  linee di indirizzo ai 
competenti uffici dell’Unione per l’attivazione di nuove procedure di gara ad evidenza 
pubblica per l’affidamento a terzi della gestione del servizio di Assistenza Specialistica alle 
Autonomie in ambito scolastico e, contestualmente, è stato individuato il R.U.P. nella 
persona del Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale Anna ASCHERO; 

 con determinazione dirigenziale n. 135 del 20 luglio 2016, fra l’altro, è stato approvato un 
avviso esplorativo ai fini dell’acquisizione di manifestazioni di interesse alla partecipazione 
ad una procedura negoziata per l’affidamento del suddetto servizio, ai sensi del combinato 
disposto degli articoli 36, comma 2, lett. b) e 216, comma 9, del d.lgs. 50/2016 applicando il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3 del nuovo 
codice dei contratti pubblici; 

 ai sensi dell’art. 77 commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, per la valutazione delle offerte è 
necessario provvedere alla nomina di una commissione giudicatrice, composta da esperti 
nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto e costituita da un numero di 
commissari non superiore a cinque che, per i casi di affidamento di contratti di importo 
inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del medesimo decreto, possono essere individuati tra i 
componenti interni alla stazione appaltante nel rispetto del principio di rotazione; 

 ai sensi dell’art. 77 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, la nomina dei commissari e la 
costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per 
la presentazione delle offerte; 

 il precitato termine di scadenza è stato fissato alle ore 12.00 del giorno 30.08.20162016; 
 

RILEVATO l’art. 77 comma 12 e l’art. 216 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, dispongono che, fino 
all'adozione dell'albo della disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei componenti delle 
commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC, di cui all'art. 78 del medesimo decreto, la 
commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante 
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo le regole di 
competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante; 
 
RITENUTO di poter procedere a nominare, quali componenti esperti della commissione in oggetto, 
i seguenti esperti che hanno specifiche competenze in materia: 

 dott.sa Patrizia Luciano – Segretario Comune di Ceva, Responsabile Servizio Istruzione; 

 dott.sa Katia Gazzano – Assistente Sociale dell’Ente; 
 
RITENUTA altresì la legittimità, nelle more dell’adozione della sopra richiamata disciplina dell’Albo 
dei componenti delle commissioni giudicatrici e della conseguente applicabilità del sorteggio per 
l’individuazione del Presidente della commissione, di nominare Presidente  della commissione 
designata con il presente atto, il Segretario dell’Ente dott. Giampietro Rubino; 
 
RICONOSCIUTO che : 

 al momento dell’accettazione dell’incarico i commissari dovranno dichiarare, ai sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione 
di cui ai commi 4, 5, 6 dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016; 

 ai sensi dell’art. 29 commi 1 e 4 del D. Lgs. 50/2016, si provvederà alla pubblicazione del 
presente provvedimento e dei curricula dei componenti della commissione in questione 
sulla sezione amministrazione trasparente del sito internet dell’Ente e sul sito 
dell’osservatorio regionale dei contratti pubblici; 

 
RICHIAMATE: 
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 la deliberazione del Consiglio n. 2 del 30.03.2016 con cui sono stati approvati il Bilancio di 
Previsione triennio 2016/2018 e il Documento unico di Programmazione triennio 2016-2018; 

 la delibera di Giunta n.70 del 02.05.2016 avente da oggetto “ Approvazione piano esecutivo di 
gestione anni 2016/18 ( Piano dettagliato degli obiettivi e piano della performance); 

 
DATO ATTO che il codice identificativo della gara (C.I.G.) risulta essere: 6758793C6A; 
 
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
 
ACQUISITO in ordine alla proposta in esame, ai sensi art. 49, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 
"Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", il seguente parere: 
Regolarità tecnica: a firma del Responsabile del Servizio Socio Assistenziale, Aschero Anna: “La 
proposta di provvedimento si presenta regolare sotto il profilo tecnico”; 

 
  Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 

D E L I B E R A 
 

1. DI NOMINARE, nelle more dell’adozione della disciplina dell’Albo dei componenti delle 
commissioni giudicatrici di cui all’art. 78 del D. Lgs. 50/2016  e nel rispetto delle disposizioni di 
cui all’art. 77 del D. Lgs. 50/2016, la Commissione Giudicatrice nella seguente composizione: 

 Presidente: dott. Giampietro Rubino - Segretario dell’Ente 

 Esperti: dott.sa  Patrizia Luciano – Segretario Comune di Ceva, Responsabile Servizio Istruzione 
             dott.ssa Katia Gazzano –  Assistente Sociale dell’Ente 

per la valutazione delle offerte pervenute per l’affidamento del servizio di Assistenza 
Specialistica alle Autonomie in ambito scolastico per gli anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 
- 2018/2019; 
 

2. DI DESIGNARE quale segretario verbalizzante della commissione la dipendente dell’Ente Carla 
Margaria; 

 
3. DI DARE ATTO che, nelle more dell’adozione della disciplina dell’Albo dei componenti delle 

commissioni giudicatrici di cui all’art. 78 del D. Lgs. 50/2016 e della conseguente  applicabilità 
del sorteggio per l’individuazione del Presidente della commissione, la commissione in parola 
sarà presieduta dal il Segretario dell’Ente dott. Giampietro Rubino; 

 
4.   DI RICONOSCERE che: 

 al momento dell’accettazione dell’incarico i commissari dovranno dichiarare, ai sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione 
di cui ai commi 4, 5, 6 dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016; 

 ai sensi dell’art. 29 commi 1 e 4 del D. Lgs. 50/2016, si provvederà alla pubblicazione del 
presente provvedimento e dei curricula dei componenti della commissione in questione 
sulla sezione amministrazione trasparente del sito internet dell’Ente e sul sito 
dell’osservatorio regionale dei contratti pubblici; 

 ai commissari non spetterà alcun compenso, in quanto appartenenti alla stazione 
appaltante ed a uno dei Comuni titolari della funzione Istruzione che hanno delegato 
all’Unione Montana la gestione associata del servizio di Assistenza Specialistica alle 
Autonomie; 
 

5. DI DARE ATTO che per quanto riguarda la nomina della Dott.ssa Luciano, la stessa è 
subordinata alla prescritta accettazione da parte del Comune di appartenenza. 

 
Con separata votazione unanime e favorevole la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
 

F.to :  VIZIO Alfredo 
 

___________________________________ 
 
 

Il Segretario 
 

F.to :  Rubino Dott. Giampietro 
 

___________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N       del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Unione Montana per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 01/09/2016 al 16/09/2016 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 
Ceva, lì 01/09/2016 
 

Il Segretario 
F.to:Rubino Dott. Giampietro 

 

 
 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
01/09/2016 Il Segretario 

Rubino Dott. Giampietro 
 

 
 


