COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA
Area Servizi Demografici e Istruzione
Determinazione nr. 11 Del 15/01/2020
Proposta nr. 14 del 15/01/2020
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. SUL MEPA PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI E DI SUPPORTO PRESSO GLI ASILI NIDO
COMUNALI DI COLONNETTA E CASTIGLIONE DEL LAGO, RISERVATO A
COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B, IN CONFORMITÀ ALL’ART. 5 DELLA LEGGE N.
381/1991 – CIG: 8028653E09 - NOMINA COMMISSIONE DI GARA.L’anno duemilaventi il giorno quindici del mese di Gennaio
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E ISTRUZIONE
Premesso:
 che con deliberazione della Giunta Comunale n.160 del 26/09/2019 è stata approvata
riorganizzazione della struttura comunale ed individuate le posizioni organizzative
Responsabile di Area;
 che con Decreto Sindacale del 31/10/2019 prot. num. 31245 è stato individuato
Funzionario Responsabile dell’Area fino al 31.12.2021;
 che con Decreto Sindacale del 31/10/2019 prot. num. 31244 è stato individuato
Funzionario sostituto del Responsabile dell’Area fino al 31.12.2021;

la
di
il
il

Visto:
 la legge n. 160 del 27/12/2019, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.” (Legge di Stabilità 2020);
 il decreto del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta ufficiale,
Serie generale, n. 295 del 17 dicembre 2019, con il quale è stato differito al 31 marzo 2020
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali;
 che l’Ente si trova in situazione di esercizio provvisorio ( art. 163 comma 3 DLGS
267/2000);






lo Statuto Comunale;
il Regolamento di Contabilità;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30 aprile 2019 con la quale è stato
deliberato l’Esercizio per l’Anno 2019;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30 aprile 2019 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019 -2020 -2021;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 19 settembre 2019 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019 e assegnate le risorse umane, finanziarie e gli
obiettivi ai funzionari responsabili;

RICHIAMATA la determinazione n. 412 del 26 luglio 2019 con la quale è stato stabilito di indire,
per l’affidamento dei servizi ausiliari e di supporto presso gli asili nido comunali di loc. Colonnetta
e Castiglione del Lago fino al 30 giugno 2022, una procedura negoziata riservata a cooperative
sociali di tipo B, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
PRESO ATTO che:
- a seguito di manifestazione di interesse è stata richiesta la presentazione di offerta tramite MEPA,
entro le ore 12:00 del giorno 27.12.2019 sono pervenute offerte dalle seguenti cooperative:
1. Cristoforo Soc. coop. ONLUS
2. Isola Cooperativa Sociale;
VISTO l’art. 1, comma 1 lett. c) del D.L. 18.4.2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge
14.6.2019 n. 55, ove è disposto che non trova applicazione, fino al 31 dicembre 2020, l’art. 77, il
comma 3 del D. lgs. n. 50/2016, quanto all’obbligo di scegliere i commissari di gara tra gli esperti
iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC di cui all’art. 78, fermo restando l’obbligo di individuare i
commissari secondo regole di competenza e trasparenza;
RITENUTO pertanto di dover nominare la Commissione di gara di cui in oggetto, con la nomina
del Presidente di gara, due membri ed il segretario verbalizzante, tra le professionalità rinvenibili
all’interno dell'Ente, tra i dipendenti idonei allo svolgimento dell’incarico, come segue:
· Presidente di gara: dott. Tiziano Chionne – Responsabile Area Finanziaria;
· Membro: dott.ssa Sauretta Rossi, istruttore Area Politiche Sociali;
- Membro: Antonella Antolini – Educatrice asilo nido
· Segretario verbalizzante: Marta Zamperini, Istruttore Direttivo Ufficio Contratti;
ACQUISITE le dichiarazioni rese dai commissari di gara in merito all’insussistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 del Codice, nonché i curriculum vitae degli stessi;
PRECISATO che per i componenti della Commissione, in quanto dipendenti delle amministrazioni
appaltanti che svolgeranno tale funzione nell’ambito delle rispettive attività d’ufficio, non è previsto
alcun compenso;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
RITENUTO di dover provvedere in merito,
DETERMINA
1) dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute nell'ambito
della procedura negoziata sul M.E.P.A. per l’affidamento dei servizi ausiliari e di supporto presso
gli asili nido comunali di loc. Colonnetta e Castiglione, riservata a cooperative sociali di tipo B,
come di seguito indicato:
· Presidente di gara: dott. Tiziano Chionne – Responsabile Area Finanziaria;
· Membro: dott.ssa Sauretta Rossi, istruttore Area Politiche Sociali;
- Membro: Antonella Antolini – Educatrice asilo nido
3) di incaricare la sig.ra Marta Zamperini – istruttore direttivo amm.vo Ufficio contratti dello
svolgimento delle funzioni di segretario verbalizzante della commissione;
4) di dare atto che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa;

5) di procedere alla pubblicazione del presente atto sul profilo del committente a norma dell’art. 29
del D. lgs. 50/2016, insieme ai currricula dei Commissari;
5) di inviare il presente atto al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza.
Ai sensi dell’art. 147bis del TUEL si appone:
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E
CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
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Il Funzionario Responsabile
Sonia Bondi / INFOCERT SPA

