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OGGETTO: 

 
 
Procedura negoziata preceduta da Avviso di manifestazione di interesse per 
l'affidamento del Servizio di attivazione e monitoraggio di tirocini finalizzati 
all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione - Nomina 
Commissione di gara. CIG 77107811C7 - CUP F71H18000170001.      
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DATO ATTO che è in fase di redazione il Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021; 
 
VISTO: 

 il d.lgs. 18.04.2016, n. 50 avente ad oggetto “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare l’art.36 (Contratti sotto soglia) cosi come 
integrato e modificato con il d. lgs 19.04.2017 n. 56”; 

PREMESSO che l’Unione Montana è capo fila dell’Ambito Territoriale Cuneo Sud-Est individuato 
dalla Regione Piemonte con D.G.R. 9.05.2016 - n. 29-3257, composto oltre che da questo Ente 
dal Consorzio per i Servizi Socio-Assistenziali del Monregalese (C.S.S.M.); 

RICORDATO che, per effetto del D. lgs. 15.09.2017 “Disposizioni per l’introduzione di una misura 
nazionale di contrasto alla povertà” e dei successivi decreti attuativi, questa Unione Montana 
risulta assegnataria delle risorse finanziarie per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla 
povertà relative all’anno 2018 e che le medesime sono state opportunamente inserite nel Bilancio 
di Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020; 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 227 del 30/11/2018 ad oggetto: “Esame ed 
approvazione avviso di manifestazione di interesse alla partecipazione a procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B) D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 per l’affidamento della fornitura del 
servizio di attivazione e monitoraggio di tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle 
persone e alla riabilitazione CIG 77107811C7 – CUP F71H18000170001”; 
 
RICHIAMATA inoltre la determinazione dirigenziale n. 9 del 28.01.2019 ad oggetto: “Procedura 
negoziata preceduta da avviso di manifestazione di attivazione e monitoraggio di tirocini finalizzati 
all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione – determinazione a contrarre 
ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 – approvazione dei documenti di gara nonché 
dell’elenco ditte da invitare alla gara. CIG 77107811C7 – CUP F71H18000170001”; 
 
PRECISATO che è scaduto il termine di presentazione delle offerte;  
 
DATO ATTO che, ai sensi del Disciplinare di Gara, al fine di dar corso alle procedure della 
selezione comparativa, è necessario procedere con riferimento all’art. 77 del Codice dei Contratti 
Pubblici, nel rispetto delle regole di competenza e trasparenza, alla costituzione di una 
Commissione giudicatrice, la quale opererà applicando i criteri di valutazione riportati nel testo del 
Disciplinare sopra richiamato; 
 
PRESA VISIONE delle Linee Guida ANAC n. 5; 
 
EVIDENZIATO che sono stati individuati i seguenti soggetti, in quanto dotati delle necessarie 
competenze per ricoprire il ruolo di Componenti della Commissione di Gara in parola: 

 PRESIDENTE:    VIGLIONE Luciana – Responsabile Area Territoriale C.S.S.M.  

 COMPONENTI ESPERTI:  GIURIA Greta – Assistente Sociale dell’Ente; 
    GAZZANO Katia – Assistente Sociale dell’Ente; 
 

VALUTATO che ai sensi del Codice dei Contratti e delle pronunce della giurisdizione amministrativa 
non sussistono cause ostative alla sovrapposizione dei ruoli di R.U.P. e di Commissario esperto in 
capo all’A.S. Giuria Greta, in quanto l’appalto non presenta particolari complessità; 
 
RITENUTO di attribuire le funzioni di Segretario verbalizzante a Margaria Carla – dipendente 
amministrativo del Servizio Socio-Assistenziale dell’Ente; 
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PRESO ATTO che al momento dell’accettazione dell’incarico i commissari hanno dichiarato, ai 
sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di 
cui all’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e che gli stessi dovranno produrre il proprio curriculum; 
 
PRECISATO che ai commissari non spetterà alcuna remunerazione, in quanto la partecipazione ai 
lavori sarà resa  nell’ambito dell’orario di servizio; 
 
DATO ATTO che i codici identificativi della gara risultano essere: CIG 77107811C7 – CUP 
F71H18000170001; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. DI RICHIAMARE la premessa narrativa a costituire parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo;  

 
2.  DI NOMINARE, la Commissione di Gara per la valutazione delle offerte pervenute in 

relazione alla Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di attivazione e 
monitoraggio di tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla 
riabilitazione, attivata nell’ambito della realizzazione del Piano Povertà 2018, nella 
seguente composizione: 

 PRESIDENTE:    VIGLIONE Luciana – Responsabile Area Territoriale C.S.S.M.; 

 COMPONENTI  ESPERTI:  GIURIA Greta – Assistente Sociale dell’Ente; 
              GAZZANO Katia – Assistente Sociale dell’Ente; 
 

3. DI PRECISARE che ai sensi del Codice dei Contratti e delle pronunce della giurisdizione 
amministrativa non sussistono cause ostative alla sovrapposizione dei ruoli di R.U.P. e di 
Commissario esperto in capo all’A.S. Giuria Greta, in quanto l’appalto non presenta 
particolari complessità; 

 
4.  DI ATTRIBUIRE le funzioni di Segretario verbalizzante Margaria Carla – dipendente 

amministrativo del Servizio Socio-Assistenziale dell’Ente; 
 

5. DARE ATTO che al momento dell’accettazione dell’incarico i commissari hanno dichiarato 
l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 del D. Lgs. 
50/2016 e dovranno produrre il proprio curriculum; 

 
6. DI DARE ATTO che ai commissari non spetterà alcuna remunerazione in quanto la 

partecipazione ai lavori sarà resa  nell’ambito dell’orario di servizio; 
 

7. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, si provvederà alla 
pubblicazione della composizione della commissione giudicatrice e dei curricula dei 
commissari sul sito istituzionale dell’Unione Montana -  sezione Amministrazione 
Trasparente. 
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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 SEGRETERIA 
F.to: LUCIANO Patrizia 

 
 

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 19/02/2019 al 06/03/2019. 

 

Ceva, lì 19/02/2019 

 

 

IL SEGRETARIO 

F.to:Luciano Dott.ssa Patrizia 

 

 

 

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

  

19/02/2019 Il Segretario 

Luciano Dott.ssa Patrizia 

 


