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COMUNE DI TERNI
DIREZIONE WELFARE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 3806 del 21/12/2020
OGGETTO: Affidamento del servizio Centri Diurni Per Minori, a valere sul Fondo
Nazionale Politiche Sociali  area minori - quota destinata al Comune di Terni, ai
sensi dellart. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016. NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE.
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IL DIRIGENTE
Premesso:
•

Che con Determinazione a contrarre n. 3438 del 30/11/2020 si disponeva di procedere
all’affidamento del servizio “Centri Diurni Per Minori”, a valere sul Fondo Nazionale Politiche
Sociali – area minori quota destinata al Comune di Terni, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. 50/2016;
•
Che con la medesima determinazione si è stabilito che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016;
Dato atto:
• Che con D. Lgs 50/2016 è stato emanato il nuovo “Codice degli appalti pubblici e delle concessioni”,
la cui piena attuazione è subordinata all’adozione di provvedimenti successivi quali decreti
ministeriali, linee guida, atti ANAC ed 1 atto AGID;
• Che con riferimento alla Commissione Giudicatrice, all’art. 77, comma 12 e all’art. 216 comma 12,
del D. Lgs 50/2016 prescrivono che, fino all’adozione della disciplina attuativa del Nuovo Codice
degli appalti, le amministrazioni appaltanti disciplinano con proprie disposizioni la nomina ed il
funzionamento delle Commissioni Giudicatrici;
• Che nella vigenza del regime transitorio ex art. 216, comma 12, richiamato nelle Linee Guida ANAC
n. 5 e tenuto conto di quanto evidenziato nelle linee guida sui compiti attribuiti alla Commissione
Giudicatrice e al RUP, la Giunta Comunale con propria Deliberazione n. 61 del 3/03/2017 ha
approvato un disciplinare operativo avente ad oggetto “Nomina e funzionamento delle commissione
giudicatrici interne nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessione, in
attuazione dell’art. 77 comma 12 e dell’art. 216 comma 12 del D. Lgs 50/2016”;
• Che, pertanto, in base alle disposizioni suddette, per la composizione delle commissioni tecniche
sono prese in considerazione le professionalità interne alla stazione appaltante, purché in possesso
della necessaria professionalità;
• Che ai sensi dell’art. 77, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la nomina dei componenti e la
costituzione della commissione deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte;
Atteso:
•

Che il termine per la presentazione delle offerte con le modalità stabilite dal Capitolato di gara, è
scaduto alle ore 12.00 del giorno 18 Dicembre 2020 ed è pervenuta, come rilevato dal sistema
telematico, n. 1 offerta presentata dalla Soc. Coop. Sociale A.C.T.L. – operatore singolo;
• Che il R.U.P. della gara d’appalto è la Dott.ssa Erminia Bonini;
Ritenuto, pertanto, di nominare i componenti la Commissione Giudicatrice, definendo che la stessa sia
composta da n. 3 componenti con professionalità attinenti al settore cui si riferisce l’oggetto del contrarre,
come di seguito specificati:
 Presidente – Dott. Claudio Bedini – supplente Dott. C. Bernocco;
 Componente esperto – Dott.ssa Laura Brignone – supplente Dott.ssa Pongoli Maria Rita;
 Componente esperto – Dott.ssa Giulia Benedetti – supplente Dott.ssa Chiara Bordoni;
Ed indicando quale segretario della Commissione il Coordinatore Amministrativo, Dott. Giuseppe Ursino;
Visti:
• Il D.Lgs. 50/2016;
• L’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei
Dirigenti;
• Tutti gli atti di gara;
tutto quanto sopra espresso,
DETERMINA
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1. Di nominare la Commissione tecnica incaricata di valutare le offerte presentate nella gara per
l’affidamento del servizio “Centri Diurni Per Minori”, a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali
– area minori  quota destinata al Comune di Terni, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs.
50/2016, nelle persone di seguito indicate:
 Presidente – Dott. Claudio Bedini – supplente Dott. C. Bernocco;
 Componente esperto – Dott.ssa Laura Brignone – supplente Dott.ssa Pongoli Maria Rita;
 Componente esperto – Dott.ssa Giulia Benedetti – supplente Dott.ssa Chiara Bordoni;
2. Di stabilire che le attività di segretario verbalizzante verranno svolte dal Coordinatore
Amministrativo, Dott. Giuseppe Ursino;
3. Di dare atto che ai Commissari e al segretario non spetterà alcun compenso in quanto appartenenti
alla stazione appaltante;
4. Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune
di Terni, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016 e
s.m.i.;
5. Di trasmettere il presente atto ai componenti della Commissione ed al segretario.

IL DIRIGENTE
Avv. Cristina Clementi

