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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1044 del  16.11.2017            

 

Oggetto:  ZONA SOCIALE N. 3. Procedura negoziata (art. 36 c.  2 lett. b D.Lgs 50/2016) per l'affidamento del 
servizio di assistenza domiciliare a favore di anziani, minori e disabili dal 01.12.2017 al 31.12.2018.. 
- Nomina della Commissione di gara. CIG:7238361475 

  

IL DIRIGENTE 

 
Vista la Convenzione racc. 4720 del 20.03.2017 per la “gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-
assistenziali della zona sociale n° 3 – Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica”. 
 
Dato atto che, come stabilito all’art. 3   della succitata Convenzione racc. 4720 del 20.03.2017, l'Ufficio di 
Piano della Zona Sociale opera  come Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell’art. 37 c. 4 lett. b) del 
D.Lgs 50/2016, e svolge le proprie attività per l’acquisizione di servizi nel pieno rispetto dei principi 
dell’ordinamento comunitario e dei principi definiti dallo stesso  D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm 
 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale a contrarre n° 895 del 13.10.2017 con cui veniva disposto di 
procedere all’affidamento del servizio di “assistenza domiciliare a favore di anziani, minori e disabili” per il 
periodo 01.12.2017- 31.12.2018 (per la Zona sociale n° 3), mediante procedura negoziata (art. 36 c. 2 lett. b)  
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.), preceduta da indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da 
invitare alla gara. 
 
Considerato: 
- che, a conclusione dell’indagine di mercato svoltasi mediante pubblicazione di un avviso per acquisizione di 

manifestazioni d’interesse, è pervenuta la richiesta di invito a procedura negoziata di 7 operatori economici 
qualificati (come risulta dall’apposito verbale del RUP del 27.10.2017); 

- che pertanto con PEC del 30.10.2017, i 7 operatori economici che hanno presentato manifestazione 
d’interesse, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) D.Lgs 50/2016 e ss.mm.,  sono stati invitati a presentare offerta 
per l’affidamento del servizio in oggetto, entro le ore 13,00 del 15.11.2017; 

- come stabilito nella succitata D.D. a contrarre 895/2017, l’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm 

 
Rilevato:  
- che entro il termine assegnato è pervenuto al protocollo comunale un solo plico (prot.  0042665 del 
15.11.2017) inoltrato dal seguente operatore economico: A.S.A.D. Cooperativa sociale di Perugia; 
- che con Determinazione Dirigenziale n° 1022/2017 è stato istituito il Seggio di gara incaricato della verifica 
della documentazione amministrativa prodotta dal concorrente; 
- che il Seggio di gara, nella seduta pubblica del 16.11.2017, come risulta dal relativo verbale, ha provveduto 
alla verifica della documentazione amministrativa presentata, ammettendo il concorrente alle successive fasi 
di gara. 
 
Atteso che, ai sensi dell’art. 77 c.1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e come previsto negli atti di gara, la 
valutazione delle offerte tecniche ed economiche degli operatori economici ammessi alla gara è demandata ad 
una Commissione giudicatrice appositamente costituita. 
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Considerato: 
-   che in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 77 c. 12 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e nelle more 

dell’istituzione dell’apposito Albo presso l’A.N.A.C.  in applicazione della norma transitoria contenuta 
nell’art. 216 c. 12 del suddetto Decreto, si ritiene di nominare una Commissione giudicatrice con tre 
componenti sentita la Conferenza di Zona; 

-    che,  sentita in proposito la Conferenza di Zona, si ritiene di nominare quali componenti della Commissione 
per la gara in oggetto, i soggetti di seguito indicati: Dott.ssa Patrizia Laloni (dirigente Comune di Assisi) 
quale Presidente, Dott.ssa Elisa Granocchia (Funzionario Comune di Bastia Umbra) e Dott.ssa Emanuela 
Bizzarri (Comune di Cannara), quali componenti della Commissione; 

-    che la Commissione può quindi essere completata dalla Dott.ssa Roberta Venarucci, con la funzione di 
segretario verbalizzante 

 
Accertato che, come risulta dalle dichiarazioni presenti in atti, a norma dell’art. 77 c. 3 del D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm. i soggetti sopra indicati non hanno svolto alcuna funzione o incarico tecnico/amministrativo 
relativamente al contratto oggetto della presente procedura di gara e non si trovano in situazioni di 
incompatibilità, anche rispetto al concorrente che ha presentato offerta,  a svolgere l’incarico di commissari per 
la gara in oggetto. 
 
VISTO il D.Lgs 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. 
VISTE le linee guida ANAC n° 3 del 26.01.2016 
VISTO il  D.Lgs 267/2000 
RILEVATO che il presente atto non comporta oneri di spesa. 
RITENUTO di dover provvedere in merito alla nomina della Commissione di gara 
VISTO il D.Lgs 50/2016 ed il D.Lgs 267/2000; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'ufficio Servizi  
Sociali e Contratti, giusta delega dirigenziale di cui alla Determinazione Dirigenziale  
n. 7 del 09/01/2017;  
 
RILEVATO che il presente atto non comporta oneri di spesa 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito  
 

DETERMINA 
 
 

Per quanto esposto in premessa, quale parte integrante e sostanziale: 
 
1. di nominare la Commissione di gara per la procedura negoziata (art. 36 c.  2 lett. b D.Lgs 50/2016) per 

l'affidamento del Servizio di “assistenza domiciliare a favore di anziani, minori e disabili” periodo 01.12.2017  
31.12.2018, nelle persone di:  
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- Dott.ssa Patrizia Laloni – Presidente 
- Dott.ssa Elisa Granocchia – componente 
- Dott. ssa Emanuela Bizzarri - componente 
- Dott.ssa Roberta Venarucci – segretario verbalizzante. 
 

2. di dare atto che i curricula dei componenti della Commissione saranno pubblicati  nel sito istituzionale del 
Comune di Assisi (quale Comune capofila) all’interno dello spazio dedicato alla procedura di gara in 
oggetto. 

3. di trasmettere copia del presente atto ai soggetti interessati. 

4. di dare atto che la presente Determinazione Dirigenziale non comporta oneri di spesa. 
 
    
  

 
  

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto 

. 

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento Il Dirigente 
dott.ssa Angela Gatto dott.ssa Patrizia Laloni 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 
N.    del reg. Pubblicazione 
 
 
Copia della presente determinazione n. 1044 del 16-11-2017 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi. 
 
con decorrenza  dal            
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
  al            
 
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
 
 
 
               IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 
      _______________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


