COMUNE DI MISILMERI
Area 3 - Servizi Sociali
Determinazione del Responsabile dell'Area
N. 110 del registro
COPIA
Data 04/07/2022
Oggetto:

Nomina componenti della Commissione di gara per l'affidamento della gestione di un Centro
Socio-Educativo-Assistenziale in favore di soggetti portatori di handicap grave, adulti e minori.
CIG: Z9936D9B9C
_______________________________________________________________________

Il giorno 04/07/2022, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto dott.ssa Maria Grazia Russo,
funzionario dell' Area 3 - Servizi Sociali sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine
che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.
Registro generale n. 1028
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Il Responsabile dell'Area 3 - Servizi Sociali
Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati
dall’art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90.

PREMESSO che con determinazione del responsabile n. 974/102/A3 del 22/06/2022, recante “Determina a
contrarre per l'affidamento della gestione di un Centro Socio-Educativo-Assistenziale in favore di soggetti
portatori di handicap grave, adulti e minori, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. Per la
durata di n. 6 mesi Pre-impegno. CIG: Z9936D9B9C”, si è indetta procedura di gara sul MePA;
CONSIDERATO che è scaduto il termine per la presentazione delle offerte da parte delle ditte invitate alla gara,
fissato alle ore 9:30 del 04/07/2022;
RITENUTO di dover nominare la Commissione di gara ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 18 Arile 2016 n. 50, e
s.m.i. Commi 1, 2, 3 e 4, ed in particolare i commi 1 e 2 che di seguito si riportano:
1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è
affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce
l'oggetto del contratto;
2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato
dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la
riservatezza delle comunicazioni;
VISTI:
• il comma 12 dell'art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) del D. Lgs. n. 50/2016 che così
recita: "Fino all'adozione della disciplina di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la Commissione continua ad
essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto
affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuata da
ciascuna stazione appaltante";
• le linee guida n. 5 dell'ANAC "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici" che stabilisce al punto 5 la vigenza
del suddetto periodo transitorio fino alla pubblicazione della deliberazione della stessa Autorità, che
dichiarerà operativo l'Albo;
RITENUTO pertanto di dover nominare la Commissione di gara di cui in oggetto tra le professionalità
rinvenibili all'interno dell'Ente, tra i dipendenti idonei allo svolgimento dell'incarico, esperti nello specifico
settore cui si riferisce l'oggetto del contratto:
Competente esperto interno: Dott.ssa Spataro Elsa, Funzionario;
Competente esperto interno: Dott.ssa Virga Caterina, Funzionario;
Competente esperto interno: Dott.ssa Sola Concetta Maria, Funzionario;
DATO ATTO che i componenti 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;
PRECISATO che per i componenti della Commissione, in quanto dipendenti dell'amministrazione appaltante
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che svolgeranno tale funzione nell'ambito delle rispettive attività d'ufficio, non è previsto alcun compenso;
RAVVISATA la regolarità, correttezza e conformità alla legge del presente provvedimento per le ragioni quali si
evincono dalle argomentazioni e motivazioni che lo sorreggono ed espresso, pertanto, il parere favorevole di
regolarità tecnica prescritto dall'art. 147 bis, comma 1, del TUEL introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d), del
D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 07.12.2012, n. 213;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che, pertanto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del TUEL
introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10.10.2012 n. 213, non necessità del parere di regolarità
contabile del Responsabile dell'Area 2;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, art. 23-26-27 sul "Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 45 del 27/10/2020 con il quale si attribuisce alla sottoscritta l'incarico
di P.O. E le funzioni di cui all'art. 107 del TUEL, corrispondente all'Area 3;
Visti:
il D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nella parte in cui disciplina le
funzioni e gli atti di competenza dei dirigenti o responsabili di servizio;
Determina
DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
NOMINARE la Commissione giudicatrice per la procedura di affidamento della gestione di un Centro SocioEducativo-Assistenziale, in favore di soggetti portatori di handicap grave, adulti e minori, per la durata di n. 6
mesi, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
INDIVIDUARE come segue i componenti della Commissione:
Competente esperto interno con funzione di Presidente della Commissione di gara: Dott.ssa Spataro
Elsa, Funzionario;
Competente esperto interno: Dott.ssa Virga Caterina, Funzionario;
Competente esperto interno: Dott.ssa Sola Concetta Maria, Funzionario;
NOTIFICARE il presente provvedimento ai componenti la Commissione di Gara;
ACQUISIRE agli atti dell'Ufficio le dichiarazioni di inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di
cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016;
ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147
bis del D.Lgs 267/2000;
DISPORRE la pubblicazione all'Albo del Comune sul link "Amministrazione Trasparente" secondo le modalità
presenti nel piano per la prevenzione della corruzione.

3

Il Responsabile dell'Area 3 - Servizi Sociali
f.to dott.ssa Maria Grazia Russo
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. della L. 142/90, come recepita dall'art. I
della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/00 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di
finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.
Misilmeri, 04/07/2022
Il Funzionario Responsabile dell'Area 3 - Servizi Sociali
f.to dott.ssa Maria Grazia Russo
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
L'addetto alla pubblicazione dott.ssa Maria Grazia Russo
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno 04/07/2022 e vi rimarrà fino al 19/07/2022.
Misilmeri, 04/07/2022
L'addetto alla pubblicazione
dott.ssa Maria Grazia Russo
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