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SETTORE AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI GENERALI

________________________________________________________________________________

OGGETTO:  PROCEDURA  APERTA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI 
GESTIONE DEL CENTRO DIURNO ANZIANI "L'AQUILONE" PER ANNI 
DUE - CIG 7027490434. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

 _______________________________________________________________________________

Il Responsabile

DATO ATTO CHE:

-   con  Determinazione  R.G.  n.199 del  31.03.2017 si  dava  avvio  al  procedimento  per  l'affidamento  del 
servizio di gestione del Centro Diurno Anziani “L'Aquilone” per anni due, da espletarsi con procedura aperta  
ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016 e sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  
(individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo) ai sensi del vigente art. 95 comma 2 del D.Lgs.  
50/2016;

- come previsto negli atti di gara, la valutazione delle offerte è demandata ad una Commissione giudicatrice 
appositamente costituita;

-  essendo già scaduto il termine per la presentazione delle offerte alle ore 13:00 del 24/05/2017, è possibile
procedere alla nomina dei commissari nel rispetto dell’art. 77, comma 7 del del vigente D.Lgs 50/2016;

CONSIDERATO che l'art.77 comma 3 del decreto suddetto prevede che:

– “I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78  
e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale  
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali  
di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla  
legge 23 giugno 2014,  n.  89,  tra gli  esperti  iscritti  nell'apposita sezione speciale dell'Albo,  non  
appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche  
tra gli  esperti  della  sezione speciale  che prestano servizio presso la  stessa stazione appaltante  
ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo  
al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico  
sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a  
quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista e'  
comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione  
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appaltante.  La  stazione  appaltante puo', in caso di affidamento  di  contratti  per i servizi e le  
forniture di importo inferiore alle soglie di cui  all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un  
milione di euro  o  per quelli che  non  presentano   particolare   complessita',  nominare alcuni  
componenti interni alla stazione appaltante,  nel  rispetto del  principio  di  rotazione,  escluso  il  
Presidente” ;

DATO ATTO che – ad oggi - l'Albo degli Esperti presso l'ANAC non è ancora stato istituito;

CONSIDERATO  che pertanto si è provveduto ad individuare soggetti dotati di comprovata esperienza e 
competenze specifiche nella materia oggetto dell'appalto;

RITENUTO opportuno individuare i membri della Commissione giudicatrice qui di seguito elencati: 

– Presidente: Dott.  Sensi  Svaldo,  Responsabile  Dipartimento  Infermieristico  Cure  Primarie  Cure 
Intermedie e Residenzialità, Dipendente della USL Toscana Nord Ovest;

– Membro esperto: Dott.ssa Elisa Sabatini, assistente sociale, dipendente del Comune di Altopascio;

– Membro esperto: Dott. Giuliano Giuntoli, sociologo, libero professionista;

DATO ATTO che tali soggetti non hanno svolto alcun' altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta, come prescritto dal D.Lgs.50/2016 art.77 comma 4 :

ACCERTATA l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice 
di cui ai  commi  4,  5  e  6  dell'art.77 del D.Lgs.50/2016, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 
2001 e all'articolo 42 del D.Lgs.50/2016 (art.77 comma 9, secondo periodo);

DATO ATTO CHE  i membri  della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico, dovranno 
dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di 
astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’ art. 77 del D.lgs. 50/2016 (art.77 comma 9, primo periodo).

CONSIDERATO  che le  funzioni  di  Segretario Verbalizzante  saranno invece svolte  dalla  Dott.ssa  Sara 
Martinelli , dipendente del Comune di Altopascio - Area I - Settore Affari Generali;

VISTO l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO altresì il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO inoltre l’art. 107, del D.Lgs 267/00 e successive modificazioni;
VISTO gli artt. 9 e 39 del vigente Statuto Comunale;

RICHIAMATI:

-  il  Regolamento  dell'Ordinamento  dei  Servizi  e  degli  Uffici,  approvato  con 
deliberazione della G.C. n. 408 del 19.06.2000 e successive modifiche e integrazioni;

- la Deliberazione di C.C. n.° 11 del 30.01.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
è stato approvato il DUP 2017/2019 ed il Bilancio di previsione 2017/2019 e documenti 
allegati;

- la Deliberazione di G.C. n° 142 del 07.11.2016, esecutiva ai senza di legge, con la 
quale è stato approvato in via definitiva il  Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per 
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l'anno 2016 con l'attribuzione ai Responsabili dei Servizi delle risorse finanziarie per 
l'espletamento delle attività di gestione di competenza;

- il Decreto del Sindaco n. 403/2017 con cui veniva attribuito alla sottoscritta l'incarico di 
Responsabile del Settore Affari Generali;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile del Settore esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del medesimo ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del  
D.Lgs.267/2000;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati:

1) DI NOMINARE la Commissione giudicatrice per la procedura aperta relativa all'affidamento del 
servizio di gestione del Centro Diurno Anziani “L'Aquilone” per anni due;

2) DI INDIVIDUARE come segue i membri della Commissione:

- Presidente: Dott. Sensi Svaldo, Responsabile Dipartimento Infermieristico Cure Primarie Cure 
Intermedie e Residenzialità, Dipendente della USL Toscana Nord Ovest;

-  Membro  esperto:  Dott.ssa  Elisa  Sabatini,  assistente  sociale,  dipendente  del  Comune  di 
Altopascio;

- Membro esperto: Dott. Giuliano Giuntoli, psicologo, libero professionista;

3) DI DARE ATTO che:

-  tali  soggetti,  come prescritto  dal  D.Lgs.50/2016 art.77 comma  4,  non hanno svolto alcun'altra 
funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;

-  nei  confronti  degli  stessi  non  sussistono  cause  ostative  alla  nomina  a  componente  della 
commissione giudicatrice di cui ai  commi  4,  5  e  6  dell'art.77 del D.Lgs.50/2016, all'articolo 35-
bis del decreto legislativo n. 165 del  2001 e all'articolo 42 del D.Lgs.50/2016 (art.77 comma 9,  
secondo periodo);

4) DI DARE ATTO che svolgerà le funzioni di Segretario Verbalizzante la Dott.ssa Sara Martinelli 
Area I - Settore Affari Generali – Comune di Altopascio.

5) DI DARE ATTO che la composizione della commissione giudicatrice ed i curriculum vitae dei 
relativi  membri  saranno pubblicati  sul  profilo del  Committente  ai  sensi  dell'art.29 comma  1 del  
D.Lgs.50/2016;

6) DI DARE ATTO altresì che con successivo provvedimento  il Responsabile Affari Generali 
assumerà il relativo impegno di spesa.

7) DI  DARE  ATTO che  il  Responsabile  del  procedimento  è  la  Dott.ssa  Antonella  Botrini 
Responsabile dell'Area I – Settore Affari Generali.
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I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel ripetto 
delle norme sulla privacy di cui al D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii.. I dati vengono archiviati e trattati sia in 
formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. 

Settore Affari Generali
Ufficio Ragioneria
Ufficio Relazioni Con Il Pubblico
Ufficio Sociale - Scuola - Sport - Casa

********************************************************************************
Il fascicolo consultabile con le modalità previste dal vigente Regolamento per l’Accesso del
Comune di Altopascio (approvato con deliberazione C.C. n° 99 del 17.11.1997), è conservato
presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Altopascio.

Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre
impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di
pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni.

********************************************************************************

    Il Responsabile
BOTRINI ANTONELLA / ArubaPEC 

S.p.A.
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Verificata la regolarità contabile della spesa impegnata con il provvedimento che precede, si attesta 
la copertura della spesa ai sensi dell’articolo 151 comma 4 e 183 del D.Lgs 267/00.

Altopascio, lì 28/07/2017 Il Responsabile
Incrocci Cinzia / Arubapec S.p.a.
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