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OGGETTO PDZ: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DEGLI UFFICI DI CITTADINANZA E DEI SERVIZI SOCIALI PROFESSIONALI
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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 29 del 01-02-2017 del Servizio politiche socio-assistenziali, p.s.z.

Oggetto:PdZ: Nomina Commissione giudicatrice della gara d'appalto per l'affidamento della
fornitura degli Uffici di cittadinanza e dei Servizi Sociali Professionali per l'Ambito
Territoriale Sociale di Campobasso.

IL DIRIGENTE

Premesso:
che con determinazione dirigenziale a contrarre n. 2413 del 24/10/2016, è stata avviata la-

procedura aperta per l’affidamento della fornitura degli Uffici di cittadinanza e dei Servizi
Sociali Professionali per l’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso (CIG 6834772846),
dell’importo complessivo annuo di € 495.238,10 oltre Iva al 5%, in applicazione del D.Lgs.
50/2016, facendo presente che  il servizio in argomento è ricompreso nell’Allegato IX del
suddetto Decreto (art. 140 e 142 del D.Lgs. n. 50/2016), nel rispetto dei principi di cui
all’art. 4 ed ai sensi degli artt. 59 co. 1 e 60 e con il criterio di aggiudicazione di cui all’art.
95 co. 3 lett. a) del sopracitato D. Lgs. n. 50/2016 e, per quanto applicabile e ancora in
vigore, del Regolamento di attuazione (DPR n. 2017/2010), precisando altresì che per il
servizio in parola sono state utilizzate tutte le informazioni di cui all’allegato XIV, parte I,
lettera F del D.Lgs. 50/2016;
dei tempi tecnici necessari all’espletamento della suddetta gara, anche in considerazione-

della concomitanza con altre due gare di Ambito, con d.d. n. 3162 del 28/12/2016, si dava
prosecuzione ai servizi in parola fino al 31 marzo c.a., rettificando in tal modo  l’importo
complessivo a base di gara, in quanto la relativa aggiudicazione non decorreva più dal 1°
gennaio 2016, ma dal 1° aprile 2017, per un affidamento di mesi 21 anziché 24;
che il relativo bando di gara, con decorrenza 15 dicembre 2016 (termine a quo per la-

presentazione delle offerte) è stato pubblicato:
 sulla GUUE in data 15/12/2016, sulla GURI n. 149 in data 23/12/2016, su “Libero”, “Il
Foglio”, “il Quotidiano del Molise”, “Primo Piano del Molise” in data 28/12/2016; nonché
sul sito istituzionale del Comune di Campobasso www.comune.campobasso.it e su quello
dell’Ambito: www.ambitosocialecb.it;
la scadenza del termine di presentazione delle offerte è stata fissata al 20 gennaio u.s.;-

in considerazione delle numerose segnalazioni di vari operatori economici che hanno-

rappresentato la difficoltà di consegnare in tempo utili le offerte (ossia entro il 20 gennaio )
a causa delle pessime condizioni atmosferiche e dello stato della circolazione stradale, è
stato disposto, con un Avviso del 18/01/2016, pubblicato nel medesimo giorno sul sito
dell’ATS di Campobasso, la proroga dei termine di scadenza per la presentazione delle
offerte alle ore 12 del 31 gennaio 2017;
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Atteso che, per procedere all’esame ed alla valutazione delle offerte, e quindi
all’aggiudicazione dell’appalto col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è
necessaria la nomina di un’apposita Commissione giudicatrice ex art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016,
composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque;

Preso atto che:
 il nuovo codice dei contratti pubblici recato dal D.Lgs. n. 50/2016, al comma 3 dell’art. 77-

ed all’art. 78, prevede la istituzione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto, di un Albo di componenti delle Commissioni giudicatrici presso l’ANAC cui
saranno iscritti soggetti esperti;
I componenti delle Commissioni sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante-

sorteggio pubblico da una lista di candidati comunicata dall’ANAC;
Nelle more dell’istituzione in concreto dell’Albo si applica la norma transitoria contenuta-

nell’art. 216, comma 12, secondo la quale “fino all’adozione della disciplina in materia 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…”;

Considerato, inoltre, che:
i Commissari ed il Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra

funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento
si tratta;
coloro i quali nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non

possono essere nominati Commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle
Amministrazioni presso le quali hanno prestato le proprie funzioni d’istituto;
sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle

Commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede
giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi;
si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l’art. 35-bis del D.Lgs. n.

165/2001, le cause di astensione previste dall’articolo 51 cod. proc. Civ., nonché l’art. 42
del nuovo codice dei contratti pubblici;

Ritenuto, pertanto, ai fini della composizione della Commissione, di:
 formare la Commissione stessa con n. 3 componenti, incluso il Presidente, attingendo da-

personale interno, nel rispetto della succitata normativa, nelle persone dei seguenti signori:

Dott. Vincenzo De Marco Presidente Dirigente Area Servizi alla Persona e
Direttore gestionale dell’ATS di Campobasso

Dott.ssa Marialucia
Musacchio

Componente Funzionario Responsabile del Settore
Politiche Sociali e culturali

Dott.ssa Mariangela
Polisena

Componente Assistente sociale ATS Campobasso

individuare il dott. Camillo Resciniti per le funzioni di segretario verbalizzante-

di dare atto che parteciperà alle sedute di gara, senza diritto di voto, la dott.ssa Raffaela-

Rosa, quale Responsabile del procedimento (RUP);
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Visti:
 l’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n.-

174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, ai sensi del quale si dà atto della regolarità
tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;-
il D.Lgs. 50/2016;-

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, la Commissione giudicatrice della1)
procedura aperta per l’affidamento della fornitura degli Uffici di cittadinanza e dei Servizi
Sociali Professionali per l’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, composta da n. 3
componenti incluso il Presidente, nelle persone dei sigg.ri:

Dott. Vincenzo De Marco Presidente Dirigente Area Servizi alla Persona e
Direttore gestionale dell’ATS di Campobasso

Dott.ssa Marialucia
Musacchio

Componente Funzionario Responsabile del Settore
Politiche Sociali e culturali

Dott.ssa Mariangela
Polisena

Componente Assistente sociale ATS Campobasso

individuare il dott. Camillo Resciniti per le funzioni di segretario verbalizzante-

di dare atto che parteciperà alle sedute di gara, senza diritto di voto, la dott.ssa Raffaela-

Rosa, quale Responsabile del procedimento (RUP);
di dare atto che alla Commissione giudicatrice è demandato il compito della scelta della2)
migliore offerta, provvedendo all’esame e alla valutazione delle offerte pervenute, nel
rispetto delle disposizioni legislative vigenti e secondo i criteri e le modalità indicate nel
bando e nel disciplinare di gara della procedura aperta esperita per l’affidamento
dell’appalto indicato in oggetto;
di stabilire che alcun compenso verrà riconosciuto ai componenti della Commissione in3)
parola, incluso il Presidente;
di comunicare la presente nomina ai componenti la Commissione indicati al punto 1), ai fini4)
degli adempimenti di cui in narrativa;
di dare atto regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente5)
provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000,
introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012.

Il Responsabile del Procedimento
F.to  Raffaela Rosa

Il Dirigente
F.to  Dott. Vincenzo De Marco
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 196 del
01-02-2017, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 02-02-2017 al 17-02-2017 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  18-02-17 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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