AREA 1 ‐ AMMINISTRATIVA, AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N° 237 del 27‐11‐2015

COMUNE di SERMONETA
(Provincia di Latina)

COPIA
DELLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL’AREA 1 ‐ AMMINISTRATIVA, AFFARI GENERALI

OGGETTO:

Nomina commissione giudicatrice per l'appalto del servizio ADI, ADE e Assistenza
Scolastica Specialistica in favore di anziani e disabili, minori disabili, minori in
situazioni di difficoltà.

L’anno

DUEMILAQUINDICI,

addì

VENTISETTE

del mese di NOVEMBRE, nel proprio ufficio:

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Visto :
 il decreto del Sindaco, provvedimento n° 1 del 02/01/2015– con il quale si conferma
l’incarico per la posizione organizzativa dell’Area 1 Amministrativa Affari Generali per
l’anno 2015;
 vista la deliberazione di G.C.n.91 in data 10.9.2015, approvazione piano esecutivo di
gestione (peg) 2015 e piano delle performance 2015-2017, annualità 2017;
 lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
 il D.Lgs. 20 Marzo 2001, n° 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
 l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
 l’art.26 del D.Lgs.14.3.2013, n.33;

Premesso che con propria determinazione n. n. 211 in data 22.10.2015 si:
 stabilisce che per l’affidamento dei servizi: ADI, ADE e Assistenza Scolastica Specialistica
in favore di anziani e disabili, minori disabili, minori in situazioni di difficoltà, si procederà
mediante procedura aperta con le modalità di cui al D.Lgs.163/2006;
 assume quale metodo di selezione delle offerte il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art.83 del d.lgs.12.4.2006, n.163;
 approva
o il Capitolato di appalto
o il bando di gara
o il disciplinare e gli atti ad esso collazionati
allegati alla determinazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale ai sensi
dell’art.26, c.ter del D.Lgs.n.81/2008, non è stato predisposto il DUVRI i costi della sicurezza sono
pari a zero
Evidenziato che con il succitato atto si dispone di aggiudicare la gara con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
Visto che l’articolo 84, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 prevede che “quando la scelta
della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la
valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite
dal regolamento”;
Evidenziato:
che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 13,00 del 25/11/2015;
che entro il termine sono pervenute n.6 offerte dalle sottoelencate ditte ditte:
- NUOVA ERA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS c.f.00967700592 prot.12839 del 23.11.2015;
- CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE
ONLUS c.f.03170140929 prot.12890 del 24.11.2015
- IL CIGNO COOPERATIVA SOCIALE SOC.COOPERATIVA A.R.L.. ONLUS c.f.01737780401 prot.12889 del
24.11.2015
- SARC SERVIZI ASSISTENZIALI RICREATIVI E CULTURALI-SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS
c.f.08390040581 prot.12964 del 25.11.2015;
- ARCA SOCIETÀ COOP. SOCIALE, p.iva 02597940606, prot. 12965 del 25/11/2015;
- MASSIMILIANO KOLBE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A MUTUALITÀ PREVALENTE, P.iva
01179601008, prot. 12966 del 25/11/2015
che, pertanto, è possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della
commissione;
Considerato che l’articolo 84, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 prevede che la
commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque,
esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto;
Dato atto che ai sensi del successivo comma 3 del citato articolo 84 “la commissione è presieduta
da un dirigente della stazione appaltante, nominato dall’organo competente”;
Ritenuto:
di stabilire che la commissione sia composta da n.3 componenti oltre a un segretario verbalizzante;
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di individuare i componenti della commissione tra i funzionari a tempo indeterminato di questa
amministrazione, così come disposto dall’articolo 84, comma 8, primo periodo, del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163, e quindi di nominare:
- Presidente dott.ssa Umberta Pepe , quale Responsabile dell’Area 1- dipendente a tempo
indeterminato;
- Componente Assistente Sociale Comunale dott.ssa Rossella Cortina quale responsabile
dell’ufficio servizi sociali- dipendente a tempo indeterminato;
- Componente Architetto Ir. Riccardo Ianiri (esperto)- dipendente a tempo indeterminato;
- Segretario verbalizzante, Alfredo Screti- dipendente a tempo indeterminato;
Visto lo statuto comunale;

DETERMINA
1. di costituire, per i motivi in narrativa esposti, la commissione giudicatrice per l’appalto del
servizio ADI, ADE e Assistenza Scolastica Specialistica in favore di anziani e disabili,
minori disabili, minori in situazioni di difficoltà;
2. di nominare componenti della commissione giudicatrice i signori:
 Presidente dott.ssa Umberta Pepe , quale Responsabile dell’Area 1 dipendente a tempo
indeterminato;
 Componente esperto nel settore oggetto dell’appalto -Assistente Sociale Comunale dott.ssa
Rossella Cortina responsabile dell’ufficio servizi sociali- dipendente a tempo indeterminato;
 Componente esperto Arch.to Ir. Riccardo Ianiri (esperto)- dipendente a tempo
indeterminato;
 Segretario verbalizzante, Alfredo Screti- dipendente a tempo indeterminato;
3. di prevedere che le sedute della commissione verranno fissate nell’ordinario orario di lavoro
e quindi, per il principio di onnicomprensività della retribuzione, nessun compenso
aggiuntivo è dovuto per la partecipazione ai componenti;
4. Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to

IL RESPONSABILE DELL’AREA 1 ‐ AMMINISTRATIVA, AFFARI GENERALI
f.to Dott.ssa UMBERTA PEPE

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Sermoneta, lì 27‐11‐2015

Dott.ssa UMBERTA PEPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile dell’Area certifica che copia del presente provvedimento viene affisso all’Albo
Pretorio

di

questo

Comune

per

quindici

giorni

consecutivi

a

partire

27-11-2015 ‐ Rep. n° 1864 ;
IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to Dott.ssa UMBERTA PEPE
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dal:

