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ASP DEL DELTA FERRARESE 
CODIGORO - FE 

 
Prot.   n° 2860 del 17/06/2021 

 

DETERMINAZIONE N°105 del 17/06/2021 
 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE NEI TERRITORI DEL 
DISTRETTO FERRARA SUD-EST – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

IL DIRETTORE 

Ricordato che con Deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 579 del 21 aprile 
2008 è stata costituita, a decorrere dal 1 maggio 2008, l’ASP del Delta Ferrarese l’ASP con sede a 
Codigoro (FE) dalla trasformazione dell’IPAB “Casa protetta per anziani” di Codigoro; 

Visti: 

- lo Statuto dell’ASP del Delta Ferrarese, approvato con Deliberazione di Giunta della Regione 
Emilia-Romagna n. 579 del 21 aprile 2008 e modificato con successiva Deliberazione n. 174 del 
15/02/2016; 

- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (approvato con Deliberazione n. 44 del 
23/10/2019 del Consiglio di Amministrazione dell'ASP del Delta Ferrarese); 

- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 13/01/2020 con la quale è stato 
approvato lo schema organizzativo di ASP del Delta Ferrarese così come integrata e modificata 
dalla Delibera 41 del 30 dicembre 2020; 

- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 16/01/2019 con cui è stato nominato 
Direttore di ASP del Delta Ferrarese la Dr.ssa Angela Petrucciani; 

- la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 3 del 26/01/2021 con cui è stato approvato il piano 
programmatico 2021/2023, il bilancio pluriennale di previsione 2021/2023, il bilancio annuale 
economico preventivo 2021 dell’Asp del Delta Ferrarese; 

- il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), nonché il DPR 207/2010 (regolamento di 
esecuzione) e ss.mm.ii.; 

 

Considerato che: 

-con Determinazione n. 85 del 10/05/2021 venivano approvati il capitolato speciale e gli 
atti di gara per l’affidamento del servizio di “EDUCATIVA DOMICILIARE NEI TERRITORI DEL 
DISTRETTO FERRARA SUD-EST” per  un importo complessivo pari ad € 162.890,00 oltre IVA, e, 
contestualmente, veniva stabilito di procedere all'affidamento del servizio mediante una 
procedura aperta avvalendosi della piattaforma per le gare telematiche Sater di IntercentER (in 
seguito: SATER), con la quale ASP ha sottoscritto apposita convenzione per l’utilizzo della 
piattaforma gare; 

 -in attuazione della su menzionata Determinazione veniva creata su Sater la gara con Registro 
di Sistema n. PI167292-21 in cui era dato tempo agli operatori economici di presentare un'offerta 
entro il termine del 16/06/2021 23:59; 
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Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare: 

- l’art. 77 che disciplina la nomina della Commissione giudicatrice, prevedendo in particolare che: 

 nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai 
casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la 
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una 
commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce 
l'oggetto del contratto; 

 la commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, 
individuato dalla stazione appaltante; 

 i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico 
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La 
nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla 
singola procedura; 

 la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

 coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno 
ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari 
giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno 
esercitato le proprie funzioni d'istituto; 

 si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché 
l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì 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; 

- l'art. 78 il quale prevede: 

 l'istituzione presso l’ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con 
apposite determinazioni, dell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 
commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici; 

 che fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo, si applica l’articolo 
216 comma 12 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 l'art.  216 comma 12 a norma del quale fino alla adozione della disciplina in materia di 
iscrizione all’Albo di cui all’articolo 78, la Commissione giudicatrice continua ad essere 
nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del 
soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza 
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante; 

- l'art. 29 comma 1  il quale stabilisce che deve essere pubblicata sul profilo del committente, 
nella sezione “Amministrazione trasparente”, la composizione della commissione giudicatrice; 

- l'art. 107 comma 3 lett. a) D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale prevede che è attribuita ai Dirigenti 
la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; 

 

Preso atto che: 

- Il Consiglio dell’ANAC con delibere n. 1190 del 16 novembre 2016 e n. 4 del 10 gennaio 2018 ha 
approvato le Linee guida n. 5 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Criteri di 
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scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei 
componenti delle commissioni giudicatrici”; 

- l'ANAC con Comunicato del Presidente del 9 gennaio 2019 disponeva l'operatività dell’Albo dei 
Commissari di gara di cui all’articolo 78 del D.Lgs. 50/2016 alla data del 15 aprile 2019; 

- con successivo Comunicato del Presidente del 10/04/2019 veniva disposto il differimento 
dell’operatività dell’Albo dei Commissari di gara di ulteriori novanta giorni, a decorrere dal 
15/04/2019 che, tuttavia decorso il termine non trova ancora riscontro costitutivo; 

Considerato che  

- nelle more dell'operatività dell'Albo dei Commissari di gara trova applicazione la disposizione 
dell'art.  216 comma 12  D.Lgs. 50/2016 sopra richiamata; 

- essendo decorso il termine fissato per la presentazione delle offerte, occorre procedere alla 
nomina della Commissione giudicatrice formata da personale qualificato ed idoneo avuto 
riguardo alla natura ed alla rilevanza dell’affidamento; 

Ravvisata l'opportunità di provvedere a costituire l'apposita commissione giudicatrice per la 
valutazione delle offerte pervenute, composta come segue: 

 Dr.ssa Angela Petrucciani, Direttore dell’Azienda  quale Presidente della Commissione di 
gara, seduta Amministrativa ed Economica 

 D.ssa Elisa Romani, Responsabile Servizio Inclusione di ASP del Delta Ferrarese quale 
esperto, seduta Tecnica ed Economica 

 D.ssa Anna Ferretti, Assistente Sociale Servizio Minori alle dipendenze di ASP del Delta 
Ferrarese quale esperto, seduta Tecnica ed Economica 

 Dr. Andrea Fergnani, Assistente Sociale Servizio Adulti di ASP del Delta Ferrarese quale 
esperto, seduta Tecnica ed Economica; 

 Dr. Fabio Bonazza, Istruttore Direttivo Amministrativo di ASP del Delta Ferrarese quale 
esperto, seduta Amministrativa ed Economica; 

 la funzione di verbalizzante delle diverse sedute sarà svolta da incaricati appartenenti 
all’Area Amministrazione; 

Accertato che i componenti della Commissione come sopra individuati risultano muniti di 
qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben giustificano la partecipazione alla 
Commissione stessa; 

Dato atto che i membri della Commissione dovranno dichiarare, al momento dell'accettazione 
dell'incarico, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’inesistenza delle cause di 
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 
DETERMINA 

 
1. di costituire, ai sensi degli artt. 77 e 126 comma 12 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la 

Commissione giudicatrice per l'appalto del servizio indicato in oggetto nel modo 
seguente: 

 Dr.ssa Angela Petrucciani, Direttore dell’Azienda  quale Presidente della Commissione di 
gara, seduta Amministrativa ed Economica 

 D.ssa Elisa Romani, Responsabile Servizio Inclusione di ASP del Delta Ferrarese quale 
esperto, seduta Tecnica ed Economica 
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 D.ssa Anna Ferretti, Assistente Sociale Servizio Minori alle dipendenze di ASP del Delta 
Ferrarese quale esperto, seduta Tecnica ed Economica 

 Dr. Andrea Fergnani, Assistente Sociale Servizio Adulti di ASP del Delta Ferrarese quale 
esperto, seduta Tecnica ed Economica; 

 Dr. Fabio Bonazza, Istruttore Direttivo Amministrativo di ASP del Delta Ferrarese quale 
esperto, seduta Amministrativa ed Economica; 

2. di procedere alla pubblicazione di cui all'art. 29 comma 1 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
3. di stabilire che la prima seduta per la verifica delle offerte pervenute e la conseguente 

apertura delle buste amministrative si svolgerà il 29/06/2021 alle ore 15:00. 
4. di pubblicare sul profilo dell’Ente la presente Determinazione. 

 
 

 

 

 Il Direttore 
F.to Dr.ssa Angela Petrucciani 

 
                        ---------------------------------- 


