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COMUNITÀ MONTANA 5 ZONA 

Montepiano Reatino 

 

 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Montepiano Reatino 

 
procedura per il Comune di Cantalice 

 

 
 

DETERMINAZIONE N. 03/RE DEL 24/04/2017  

(ore 14.00) 

 

 

 

Procedura aperta per affidamento servizio di organizzazione e gestione  

di un programma territoriale di accoglienza integrata,  

nel sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati – SPRAR  

in Comune di Cantalice  

Nomina Commissione giudicatrice 

 

 

 

 

======================================================================  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

In qualità di Responsabile della C.U.C. giusta decreto del Presidente n. 01 del 22/05/2016 

 

 

 RICHIAMATA: 

- La deliberazione consiliare n. 04 in data 09.02.2015 con la quale è stata istituita presso la sede 

della Comunità Montana 5^ Zona – Montepiano Reatino – una Centrale Unica di Committenza 

che opererà secondo il modello della “delega di funzioni da parte degli enti partecipanti 

all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti” e 

utilizzerà professionalità già in servizio presso la Comunità Montana e i Comuni deleganti; 

- La convenzione sottoscritta in data 04/12/2015 con la quale il Comune di Cantalice ha aderito 

alla CUC del Montepiano Reatino; 

 

PREMESSO: 

- che il Comune di Cantalice ha trasmesso alla C.U.C. la determina n. 156 in data 12/12/2016, 

adottata dal Responsabile del Servizio, con la quale è stato approvato il Capitolato d’Oneri e 

sono state stabilite le modalità di espletamento della procedura di gara per l’affidamento del 

servizio di organizzazione e gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata, nel 

sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati – SPRAR in Comune di Cantalice; 
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- Che la gara si svolge con procedura aperta ed aggiudicazione all’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

- Che con determina della CUC n. 01/RE in data 13/03/2017 sono stati approvati gli atti di 

gara per l’affidamento del predetto servizio; 

- Che l’avviso è stato pubblicato su: 

- Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – contratti pubblici n. 33 del 20/03/2017 

- Gazzetta Ufficiale Unione Europea del 21/03/2017 (2017/S 056-103700)  

- N. 2 quotidiani locali e nazionali 

- Albo online della CUC – 5^ Comunità Montana (n. 107 del 20/03/2017) e sulla 

Sezione Amministrazione Trasparente  

- Albo online del Comune di Cantalice (n. 325 del 20/03/2017) e sulla Sezione 

Amministrazione Trasparente  

- Che entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte (ore 12:00 di oggi 

24/04/2017) è pervenuto il solo plico della del Consorzio Sociale PEGASO S.I.T. (Servizi 

integrati sul territorio) con sede legale in Via T.Varrone n. 99 – 02100 Rieti ed acquisito al 

protocollo al n. 849/2017; 

 

  PRESO ATTO che, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, deve essere 

nominata la commissione giudicatrice;  

  

 VISTO: 

- gli artt. 77 e 78 del D.Lgs n. 50/2016 che innovano la modalità di individuazione dei 

componenti la Commissione di gara; 

- il comma 12 dell’art. 216 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce nelle more dell’adozione della 

disciplina di cui ai sopra richiamati articoli “… la commissione giudicatrice continua ad essere 

nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto 

affidatario del contratto, …”; 

- la determinazione ANAC n.1190 in data 16/11/2016 con la quale sono state approvate le linee 

guida n. 5/2016 recanti i criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti 

all’albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici; 

- il comunicato del Presidente dell’ANAC in data 22/03/2017 con il quale viene chiarito che la 

nomina delle commissioni giudicatrici continua ad essere di spettanza esclusiva delle pubbliche 

amministrazioni fino all’adozione del Regolamento per la iscrizione nell’Albo nazionale 

obbligatorio dei componenti di gara; 

- la lettera g) dell’art. 8 della convenzione che attribuisce alla CUC il compito di nominare la 

commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa; 

 

RITENUTO di procedere alla nomina dei seguenti soggetti quali membri della 

Commissione, tutti in possesso dei necessari requisiti di qualificazione culturale e professionale e 

non incompatibili con l’incarico in base alla documentazione agli atti:  

- Ing. Angelo Colapicchioni – Presidente (dipendente di ruolo della 5^ Comunità Montana) 

- Dott.ssa Fabiola Graziani – membro esperto (dipendente di ruolo del Comune di Cittaducale)  

- Dott.ssa Anna Maria Parasassi – membro (dipendente di ruolo della 5^ Comunità Montana) 

 

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione 

amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

 

DETERMINA 
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1. Di nominare la Commissione Giudicatrice dell’appalto per l’affidamento del servizio di 

organizzazione e gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata, nel sistema di 

protezione dei richiedenti asilo e rifugiati – SPRAR in Comune di Cantalice così composta:  

- Ing. Angelo Colapicchioni – Presidente (dipendente di ruolo della 5^ Comunità Montana) 

- Dott.ssa Fabiola Graziani – membro esperto (dipendente di ruolo del Comune di Cittaducale)  

- Dott.ssa Anna Maria Parasassi – membro (dipendente di ruolo della 5^ Comunità Montana); 

 

2. Di stabilire che i componenti della Commissione, prima del formale insediamento della 

Commissione stessa, rendano la dichiarazione inerente l’assenza di causa di impedimento o 

incompatibilità con l’incarico; 

 

3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il Bilancio della 5^ 

Comunità Montana. 

 

La presente determinazione: 

- È immediatamente esecutiva;  

- Viene pubblicata all’Albo della Comunità Montana per giorni dieci consecutivi; 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott.ssa Pina Rotili 

 

====================================================================== 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N. 138 Registro Pubblicazioni 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente determinazione in data odierna viene 

pubblicata all’Albo online per 10 giorni consecutivi. 

Ai fini della pubblicazione online le firme autografe sono sostituite dall'indicazione a stampa del 

nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs. 39/1993. 

 

Rieti 24/04/2017   

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 D.ssa Pina Rotili 

 


