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OGGETTO: 

 
 
Procedura negoziata preceduta da manifestazione di interesse per l'affidamento del 
servizio di assistenza educativa per i beneficiari del S.I.A - Nomina Commissione 
Giudicatrice. - CIG: 6988061A5B           
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che: 

 con determinazione del Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale n. 32 del ventidue 
febbraio 2017  è stato approvato un avviso esplorativo ai fini dell’acquisizione di 
manifestazioni di interesse alla partecipazione ad una procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio di assistenza educativa territoriale per i beneficiari del S.I.A.  ai 
sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b, del d.lgs. 50/2016; 

 l’avviso in questione – conformemente ai disposti dell’art. 216, comma 9, del citato decreto 
lgs. n. 50/2016 -  è stato pubblicato sul sito web della Stazione Appaltante per quindici 
giorni consecutivi e precisamente dal 24 febbraio 2017 al 10 marzo 2017; 

 entro il termine previsto dal citato avviso, e precisamente entro le ore 12,00 del 10 marzo 
2017, sono pervenute n. 1 (una) richiesta di manifestazione di interesse; 

 con determinazione del Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale n. 51 del 17.03.2017 
sono stati approvati i documenti di gara oltre che l’elenco delle ditte da invitare; 

 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; 

 la presentazione della documentazione richiesta doveva pervenire entro e non oltre le ore 

12,00  del giorno 6 aprile 2017; 

 
PRESO ATTO dell’emanazione delle Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n.50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale 
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” approvate dal Consiglio dell’Autorità 
con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016; 
 
RICHIAMATO il paragrafo 5 delle citate linee guida “periodo transitorio” nel quale è specificato 
che, in attesa della pubblicazione del regolamento di iscrizione all’albo dei commissari presso 
l’autorità anticorruzione si applicano le procedure di cui al comma 12 dell’art. 21 del D.Lgs. 
50/2016; 
 
RITENUTO pertanto di poter procedere alla nomina della commissione nel rispetto delle regole di 
competenza e trasparenza individuate nel bando di gara; 

 
VALUTATO di  nominare, quali componenti esperti della commissione in oggetto, i seguenti 

esperti che hanno specifiche competenze in materia: 

 Renza Roberi – Assistente Sociale dell’Ente. 

 Barbara Parolin – Educatore Professionale dell’Ente; 
 

VALUTATA 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, Katia Gazzano, Assistente Sociale dell’Ente; 
 
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 
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sulla sezione amministrazione trasparente del sito internet dell’Ente e sul sito 
dell’osservatorio regionale dei contratti pubblici; 

 
RICHIAMATE: 

 la deliberazione della deliberazione del Consiglio n. 3 del 13.03.2017 con cui è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2017-2019; 

 la delibera di Giunta n. 75 del 06.04.2017 avente da oggetto “ Approvazione piano 

esecutivo di gestione anni 2017/19 e piano della performance 2017; 

 
DATO ATTO che il codice identificativo della gara (C.I.G.) risulta essere: 6988061A5B; 
 
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; 
 

 
D E T E R M I N 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:  Katia Gazzano - Assistente Sociale dell’Ente; 

 Esperti:        Renza Roberi - Assistente Sociale dell’Ente 
                    Barbara Parolin – Educatore Professionale dell’Ente; 

per la valutazione delle offerte pervenute per l’affidamento del servizio di di assistenza 
educativa territoriale per i beneficiari del S.I.A.; 
 

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

 
3.    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 la partecipazione ai lavori sarà resa  
nell’ambito dell’orario di servizio. 
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La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, 

sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Unione Montana di Ceva per 15 giorni consecutivi. 

  
IL RESPONSABILE 

 SERVIZIO SOCIO -  ASSISTENZIALE 
F.to: ASCHERO Anna 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 

dell’Unione Montana di Ceva per rimanervi 15 giorni consecutivi dal 11/04/2017 al 26/04/2017. 

 

Ceva, lì 11/04/2017 

 

 

IL SEGRETARIO 

F.to:Rubino Dott. Giampietro 

 

 

 

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 

  

11/04/2017 Il Segretario 

Rubino Dott. Giampietro 

 


