COPIA

COMUNE DI ROTONDI
Provincia di Avellino

Settore 3°: “Servizi Assistenziali, Sanitari, Scolastici – Educativi e
Culturali”.

Responsabile del Servizio: Pasquale Clemente

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Part. N. 29

Registro Generale N. 126

Data: 26.09.2017

OGGETTO: APPALTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL
PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 DAL 01/10/2017 AL 31/12/2018. - NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE - CIG. n. 719752625A.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-RICHIAMATA la determinazione a contrattare n. 25/RP 112/RG del 06/09/2017 per
l'affidamento del servizio di organizzazione e gestione del progetto Home Care Premium 2017
con decorrenza dal 01/10/2017 al 31/12/2018, con la quale sono stati approvati il bando di gara
ed il Capitolato d’appalto;
-DATO ATTO CHE:
• l'affidamento del servizio in argomento avverrà mediante esperimento di gara con
procedura negoziata, tramite richiesta di offerta (Rdo) sul mercato elettronico gestito da
Consip, con aggiudicazione a mezzo del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3
del D. Lgs. n. 50/2016;
• l'importo presunto complessivo di euro 507.442,05, oltre IVA al 5% di cui:
• euro 396.436,50 per prestazioni integrative;
• euro 111.005,55 per attività gestionali;
• ai sensi dell'articolo 77 comma 8 D. Lgs. n. 50/2016 la nomina dei commissari e la
costituzione della commissione giudicatrice è richiesta quando il criterio di
aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ;
-RILEVATO CHE:
• l’articolo 78 del d. lgs. n. 50/2016, al primo comma prescrive che: “È istituito presso
l’A.N.AC., che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite
determinazioni, l’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni
giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici”; il medesimo comma,
ultimo periodo, prescrive che: “Fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione
all’Albo, si applica l’articolo 216, comma 12”;
• a tal fine si rammenta che l’A.N.AC., con Determinazione 16/11/2016 n. 1190, ha
emanato le pertinenti Linee guida (n. 5/2016) recanti i criteri di scelta dei commissari di
gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle
commissioni giudicatrici, rimandando l’entrata in vigore dell’Albo all’adozione di un
Regolamento ANAC teso a disciplinare le procedure informatiche per garantire la
casualità della scelta, la corrispondenza delle professionalità richieste, la rotazione degli
esperti, nonché le modalità di comunicazione tra l’Autorità, le stazioni appaltanti e i
commissari di gara, stabilendo altresì i termini del periodo transitorio da cui scatta
l’obbligo del ricorso all’Albo;
• che ad oggi, come precisato dall'ANAC con un comunicato del Presidente del 22 marzo
2017, il predetto regolamento non è stato adottato e, pertanto, ai sensi dell'articolo 77,
comma 12 e articolo 216, comma 12 del citato decreto, la nomina della commissione
giudicatrice continua ad essere di esclusiva spettanza delle pubbliche amministrazioni
secondo regole di organizzazione, competenza e trasparenza preventivamente
individuate;
• l'articolo 216 comma 12 è specificatamente richiamato dall'articolo 78 comma 1 stante
l'abrogazione dell'articolo 77 comma 12 ad opera del decreto legislativo correttivo n.
56/2017;
-VISTE le domande presentate di partecipazione alla selezione per l’individuazione dei
componenti della Commissione di gara per l’affidamento del servizio;

-CONSIDERATO che dalle stesse si rileva che non tutti sono esperti del settore;
-VISTA l’urgenza di provvedere ad espletare la procedura di gara di che trattasi, onde evitare la
revoca del finanziamento dell’INPS e quindi la mancata erogazione dei servizi in favore delle
fasce deboli;
-RITENUTO, pertanto, provvedere alla nomina della commissione giudicatrice per la
valutazione delle offerte tecniche ed economiche relative all'appalto in oggetto;
-VISTO il decreto Sindacale n. 3838 del 04.07.2017 con il quale è stato conferito al sottoscritto
l’incarico di responsabile del settore 3° “Servizi Assistenziali, sanitari, Scolastici – Educativi e
Culturali”;
-VISTO il decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
-VISTO il Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
1. di nominare la commissione giudicatrice per l'aggiudicazione dell'appalto del servizio
di organizzazione e gestione del progetto Home Care Premium 2017 con decorrenza dal
01/10/2017 al 31/12/2018, come segue:
• Ing. Gabriele LANZOTTI – Responsabile del Comune di Rotondi, (PRESIDENTE);
• Sig. Patrizia COCOZZA - Dipendente del Settore/Servizio Politiche Sociali del
Comune di San Martino V.C., (COMPONENTE);
• Sig. Nicola ABATE – Dipendente del Comune di San Martino V.C.,
(COMPONENTE);
2. di disporre la pubblicazione degli allegati curriculum dei componenti la commissione,
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
3. di dare atto che le spese per la Commissione di gara faranno carico sull’economia
derivante a seguito dell’espletamento della gara;

4. di disporne la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e sul sito
web ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 33/2013.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pasquale Clemente

La presente copia è conforme all’originale, per uso amministrativo e d’Ufficio.
Lì 26.09.2017
Il Responsabile del Servizio
F.to Pasquale Clemente

Visto di Regolarità Contabile
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato ___________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Rilascia:
PARERE FAVOREVOLE



x
x
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte
x
x
Lì, 26.09.2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Simona Accomando
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno

Lì,

Data

Importo

Capitolo

FPV

Esercizio

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Certificato di Esecutività
CERTIFICO che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile e di
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267
Lì 26.09.2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Pasquale Clemente
Pubblicazione

Copia del presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal _________________________
e così per 15 giorni consecutivi.
Lì _____________________
Il Responsabile dell’Albo
_____________________

