COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Provincia di Modena

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (Cod: 30040)
Inserimento N. 651081 del 17/10/2016

Determinazione n. 1016 del 17/10/2016
BILANCIO 2016-2018 - approvato con Deliberazione di C.C. n. 162 del 18/12/2015 e SS.MM.II
PEG 2016-2018 - approvato con Deliberazione di G.C. n. 6 del 19/01/2016

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER FAVORIRE
L'ACCOGLIENZA E L'INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI STRANIERI AI SENSI DEL
COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 35 COMMA 1 LETT. D) E 36 COMMA 2
LETT. B) DEL D.L. N. 50/2016 - NOMINA COMMISSIONE DI GARA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
PREMESSO:
 che, con decreto del Sindaco n. 41330 del 30/09/2015, la dott.ssa Manuela Bonettini è stata
incaricata quale Dirigente Responsabile ai progetti strategici in ambito dei Servizi al Cittadino
del Comune di Castelfranco Emilia, attribuendo alla medesima le funzioni previste dall’art. 107,
comma 2 e 3, del D.lgs. n. 267/00, a far tempo dal giorno 1 ottobre 2015;
 che, ai sensi della legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la Dirigente del Settore
Servizi al Cittadino – dott.ssa Manuela Bonettini e che la medesima non si trova in una
situazione di conflitto di interessi anche potenziale;
 che la Centrale Unica di Committenza - costituita tra il Comune di Castelfranco Emilia e il
Comune di San Cesario Sul Panaro sulla base di apposita convenzione approvata dai rispettivi
Consigli Comunali per il periodo 01.08.2015/31.12.2016 – ha indetto, con determinazione del
Dirigente della Centrale Unica di Committenza n. 919 del 29/09/2016, la procedura negoziata di
cui all'oggetto in esecuzione della determinazione n. 823 del 13.09.2016 del Responsabile dei
Servizi Sociali, Socio Sanitari e per l’Integrazione del Comune di Castelfranco Emilia;
 che, in base alla vigente convenzione istitutiva della Centrale Unica di Committenza sono di
esclusiva competenza degli enti aderenti sia la fase che precede la predisposizione del bando
(programmazione e scelta discrezionale dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione
progetti, indagini di mercato, ecc.) sia la fase che segue (quali stipula contratto, consegna
appalto, direzione dell’esecuzione, autorizzazione subappalto, varianti, ecc.), rientrando nelle
attività della Centrale Unica di Committenza la gestione della procedura di gara, dall’indizione
all’aggiudicazione definitiva.
PRECISATO:
 che, ai fini dell’aggiudicazione, è stato individuato il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3, lett. A) del D.Lgs n. 50/2016;
 che necessita, pertanto, procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice;
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 che l’art. 11 “Responsabile della Centrale Unica di Committenza” della convenzione sopracitata assegna
al Responsabile della CUC la Presidenza delle commissioni di gara e delle commissioni giudicatrici;
 che il termine di ricezione delle offerte è stato definito per il giorno 17/10/2016 alle ore 12.00;
 che la prima seduta, deputata alla disamina della documentazione per l’ammissione alla procedura di
gara, si terrà il giorno martedì 18/10/2016 alle ore 09.00;
PRESO ATTO che, entro detto termine, sono pervenuti i plichi così identificati:
- prot. n. 55330 del 17/10/2016, mittente CSS Consorzio di Solidarieta’ Sociale di Modena, con sede legale
in Modena (MO) – cap. 41122- via Alberto Brasili n. 91 - C.F. e P.Iva 02312660364;
-- prot. n. 55363 del 17/10/2016, mittente Synergasia – Coop. Sociale Onlus, con sede legale in Roma (RO)–
cap.00186- Piazza del Biscione, 95 - C.F. e P.Iva 11025751006;
RICHIAMATO l’art.7, punto 14, della ripetuta convenzione, secondo il quale la Centrale Unica di
Committenza “nomina la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
VISTO l’art. 19.1 della lettera di invito, che prevede la nomina di una Commissione Giudicatrice, a cui
affidare l’espletamento delle attività concorsuali sia di natura amministrativa che di natura tecnica;
RICHIAMATI:
 il Codice dei Contratti D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 il Regolamento generale per l’attività contrattuale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 202/2002 che all’art. 30 “Commissione giudicatrice” stabilisce che:
“1. Qualora la valutazione tecnica ed economica delle offerte e/o dei progetti debba essere effettuata da
una commissione, questa è presieduta, se gestita da ufficio gare, dal dirigente dell’ufficio stesso, se
gestita dal settore interessato, dal dirigente responsabile del settore stesso, o da suo delegato.
2. Alla nomina della Commissione provvede il responsabile del settore con propria determinazione. La
nomina deve avvenire dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
3. La Commissione è composta da esperti, con specifica competenza tecnica e/o giuridico
amministrativa, interni e/o esterni all’Amministrazione, in numero dispari non superiore a cinque,
definito in relazione alla peculiarità dell’oggetto.
4.Nell’atto con cui viene nominata la Commissione è altresì precisato se ed in quale misura devono
essere compensati gli esperti esterni dell’Amministrazione.”;
 il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, artt. 5 e 6, e il Codice di Comportamento
del Comune di Castelfranco Emilia, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del
30.01.2014, artt. 4 e 5;
CONSIDERATO che la Commissione Giudicatrice riveste rilevanza e delicatezza, dal cui corretto ed
efficiente svolgimento deriva il valido e tempestivo affidamento dei servizi, riducendo il rischio di
contenzioso e che, pertanto, risulta necessario reperire membri altamente specializzati;
ACCERTATO CHE nella dotazione organica degli enti convenzionati sono presenti sia dipendenti in
possesso di adeguate competenze professionali ed esperienze di natura giuridico-amministrativa sia figure
specializzate nella materia oggetto di gara, con particolare riguardo agli aspetti attinenti all’ambito educativo
e sociale;
VALUTATO di individuare per lo svolgimento delle attività funzionali all’affidamento in appalto dei servizi
in oggetto le seguenti figure professionali, quali membri esperti della Commissione Giudicatrice:
- dott.ssa Anna Doriana Marra – dipendente a tempo indeterminato del Comune di Castelfranco
Emilia – categoria D – Assistente Sociale dei Servizi Sociali, Socio Sanitari del Settore Servizi al
Cittadino;
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-

dott.ssa Beatrice Cecconi - dipendente a tempo indeterminato del Comune di Castelfranco Emilia –
categoria D – Assistente Sociale dei Servizi Sociali, Socio Sanitari del Settore Servizi al
Cittadino;
dando atto che il ruolo di Presidente sarà svolto dal Dirigente del Settore Servizi al Cittadino - Responsabile
della Centrale Unica di Committenza, dott.ssa Manuela Bonettini;
VALUTATO, inoltre, di affidare le funzioni di segretario verbalizzante;
- relativamente alle sedute pubbliche, a Mezzetti Paola, dipendente a tempo indeterminato del
Comune di Castelfranco Emilia con profilo professionale di collaboratore amministrativo e in caso di
assenza/impedimento a Raffaella Crabbia, dipendente a tempo indeterminato del Comune di
Castelfranco Emilia con profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo, entrambe
assegnate alla Centrale Unica di Committenza;
- quanto alle sedute riservate per la valutazione delle offerte elementi qualitativi alla dott.ssa Manuela
Bonettini;
ACQUISITE le dichiarazioni sostitutive previste per legge ai fini dell’accertamento dell’insussistenza di
cause di incompatibilità e di astensione, conservate agli atti della Centrale Unica di Committenza;
DETERMINA
1) di nominare la Commissione Giudicatrice per l’affidamento di servizi per favorire l’accoglienza e
l’integrazione degli immigrati stranieri ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 comma 1 lett. D) e
36 comma 2 lett. B) del D.Lgs n. 50/2016, così come previsto nel lettera di invito al punto 19.1;

2) di individuare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 30 del Regolamento
generale per l’attività contrattuale, la seguente composizione:
o Dott.ssa Anna Doriana Marra – dipendente a tempo indeterminato del Comune di Castelfranco
Emilia – categoria D – Assistente Sociale dei Servizi Sociali, Socio Sanitari e per l’Integrazione
- Settore Servizi al Cittadino;
o Dott.ssa Beatrice Cecconi - dipendente a tempo indeterminato del Comune di Castelfranco Emilia –
categoria D – Assistente Sociale dei Servizi Sociali, Socio Sanitari e per l’integrazione - Settore
Servizi al Cittadino;
dando atto che il ruolo di Presidente sarà svolto dal Dirigente Settore Servizi al Cittadino - Responsabile
della Centrale Unica di Committenza, dott.ssa Manuela Bonettini;
3) di affidare le funzioni di segretario verbalizzante:
- relativamente alle sedute pubbliche, a Mezzetti Paola, dipendente a tempo indeterminato del
Comune di Castelfranco Emilia con profilo professionale di collaboratore amministrativo e in caso di
assenza/impedimento a Raffaella Crabbia, dipendente a tempo indeterminato del Comune di
Castelfranco Emilia con profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo, entrambe
assegnate alla Centrale Unica di Committenza;
- quanto alle sedute riservate per la valutazione delle offerte elementi qualitativi alla dott.ssa Manuela
Bonettini;

4) di darsi atto che in merito ai componenti della Commissione Giudicatrice vengono acquisite le
dichiarazioni di inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all'articolo 77, commi 4, 5 e
6, del D.lgs. 50/2016 e le dichiarazioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 62, art. 5 e 6, e dal Codice di Comportamento del Comune di Castelfranco Emilia, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 30.01.2014, art. 4 e 5;
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5) di aver accertato che i componenti della Commissione di gara - a eccezione del Presidente - non hanno
svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al
contratto del cui affidamento si tratta.

Castelfranco Emilia, 17/10/2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI AL CITTADINO
Dott.ssa Bonettini Manuela

Determinazione n. 1016 del 17/10/2016

___________________
(Atto del Sindaco di conferimento ai Dirigenti/Responsabili dei Settori ed ai Facenti Funzioni dei compiti dirigenziali nelle materie di rispettiva
competenza: n. 41330 del 30/09/2015 )

Originale firmato digitalmente
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