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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

SOCIO CULTURALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 91 del 16/03/2021

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER GARA D'APPALTO
SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI/EDUCATIVI - PERIODO 01/09/2021 -
31/08/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione del disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione
di G.C. n. 19 del 20/02/1998, esecutiva ai sensi di legge;

Visto l’art. 3 della L. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

    PREMESSO che con determinazione n. 48 del 15/02/2021  veniva indetta la gara per         
   l'affidamento dei servizi  socio - assistenziali / educativi - periodo dal 01/09/2021 - 31/08/2023,    
avente un valore stimato in € 568.195,00 (oltre Iva di legge), mediante procedura negoziata           
previa consultazione degli operatori economici,  ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del           
D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che l’aggiudicazione del servizio avverrà con applicazione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, di cui all’art. 95, comma 3,  previa valutazione delle offerte dal punto di vista
tecnico ed economico affidata  ad una commissione  giudicatrice, nominata dalla Stazione
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Appaltante;

VISTO l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e le Linee guida n. 5 dell’Anac recanti: “Criteri di
scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei
componenti delle commissioni giudicatrici”, i quali dispongono che:
- la commissione giudicatrice, da nominarsi dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del
contratto in un numero dispari di commissari non superiore a cinque, i quali non devono avere
svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente
al contratto del cui affidamento si tratta;
- l’art. 77, comma 1 e 2, del D.lgs. n. 50/2016 (d’ora in poi Codice), prevede che la commissione,
nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto
affidatario del contratto, sia composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo
di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto”;
- l’art. 77, comma 4, del Codice stabilisce che: “I commissari non devono aver svolto né possono
svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del
cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con
riferimento alla singola procedura”.
- nella composizione delle commissioni di concorso si devono evitare tutte le ipotesi di possibile
maturazione di conflitto di interesse.

Vista la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55 recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio
del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.», all’art. 1, comma 1, lettera c)
ha stabilito la sospensione fino al 31.12.2021, di quanto previsto all’art. 77, comma 3, del Codice,
in merito all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso
l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 78, fermo restando l’obbligo di
individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente
individuate da ciascuna stazione appaltante.

  Dato atto che alle sedute pubbliche, che si svolgeranno in modalità a distanza considerate le     
vigenti misure volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID19, potranno partecipare i  
legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di formale atto di delega;

Considerato che:

- l’Ente Appaltante svolge le attività relative alla valutazione della documentazione amministrativa
presentata ai fini dell’ammissione alla gara a cura del Responsabile unico del procedimento e
pertanto la commissione giudicatrice, di cui all’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, viene nominata per le
successive attività;
- le offerte tecniche verranno esaminate in seduta riservata dalla Commissione di gara al fine
dell’attribuzione dei relativi punteggi;
- la Commissione giudicatrice procederà in successiva seduta pubblica alla comunicazione ai
concorrenti ammessi del punteggio ottenuto nell’offerta tecnica, all’apertura dell’offerta economica,
all’attribuzione dei relativi punteggi ed all’individuazione del miglior offerente;
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Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte era fissato alle ore 23.59 del giorno 15
marzo 2021.

Verificato che, entro il termine previsto, sono pervenute n. tre offerte di seguito indicate:

La Spiga Cooperativa Sociale; 
Unison Consorzio di Cooperative Sociali;
Accento Società Cooperativa Sociale; 
(nell’ordine di presentazione su SINTEL)

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti la presidenza delle commissioni e
la responsabilità delle procedure di appalto e concorso e, conseguentemente, anche la nomina delle
commissioni di gara;

Ritenuto di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la gara in oggetto e di
individuare quali componenti le seguenti persone:
- Dott. Oreste Miglio 
Funzionario responsabile del Settore Servizi Sociali- Presidente della Commissione valutatrice
(Comune di Cardano al Campo)
- Dott. ssa Marzia Cesprini
Funzionario responsabile del Settore Servizi Sociali Componente esperto della Commissione
(Comune di Lonate Pozzolo)
- dott.ssa Pierangela Giudici  - Assistente Sociale Dipendente del Comune di Cardano al Campo -
Componente esperto della Commissione
- Monica Barbieri - Istruttore Amministrativo Settore Socio - Culturale - Segretario;

dando atto che gli stessi non versano nelle cause di incompatibilità e conflitto di interessi ai sensi
della Legge n. 190/2012, del D.Lgs. n. 39/2013 e dell’art. 77, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs n. 50/2016
e s.m.i.

Dato atto che tale incarico non comporta oneri a carico del Bilancio comunale; 

Dato atto che saranno assolti gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza; 

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

1. di nominare, per le motivazioni meglio esplicitate in premessa ed ai sensi dell’art. 77 del
D.Lgs.n. 50/2016, la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte dal punto di
vista tecnico ed economico, relative alla gara d'appalto per l'affidamento dei servizi socio -
assistenziali/educativi - periodo dal 01/09/2021 - 31/08/2023, che si compone delle seguenti
persone:
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- Dott. Oreste Miglio 
Funzionario responsabile del Settore Servizi Sociali- Presidente della Commissione valutatrice
(Comune di Cardano al Campo)
- Dott. ssa Marzia Cesprini
Funzionario responsabile del Settore Servizi Sociali Componente esperto della Commissione
(Comune di Lonate Pozzolo)
- dott.ssa Pierangela Giudici  - Assistente Sociale Dipendente del Comune di Cardano al Campo -
Componente esperto della Commissione
- Monica Barbieri - Istruttore Amministrativo Settore Socio - Culturale - Segretario;

2. di dare atto che tale incarico non comporta oneri a carico del Bilancio Comunale; 

Ferno, 16/03/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Cristina De Alberti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


