
COMUNE DI NEMBRO
Provincia di Bergamo

VERBALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Assunta nel giorno 26-06-2017 da  Domenico Leo Responsabile del
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ai sensi del decreto del Sindaco n.
24 in data 30/09/2016.

OGGETTO: COMUNE DI SCANZOROSCIATE - PROCEDURA APERTA PER
L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATI DELL'AREA DISABILITA'
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COPIA
Determinazione n. 685

del 26-06-2017
N. registro di area 29

Comune di Nembro -via Roma 13- 24027 NEMBRO (BG) -tel.035471311- fax. 035471343-www.nembro.net-

http://www.nembro.net-


CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

OGGETTO: COMUNE DI SCANZOROSCIATE - PROCEDURA APERTA PER
L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATI DELL'AREA DISABILITA'
PERIODO 01.07.2017-30.06.2019, NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
(CIG:7075722E7F)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il decreto del Sindaco n. 24, prot. n. 15924, del 30/09/2016, di individuazione
dei titolari delle posizioni organizzative;

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 26/01/2017 ad oggetto:
“Approvazione Bilancio di Previsione per gli esercizi 2017-2019 (Bilancio armonizzato di
cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011)”;

Premesso che:
con deliberazioni di Consiglio Comunale dei singoli comuni partecipanti all’accordo  è-
stato approvato lo schema di convenzione per la gestione associata delle acquisizioni
di beni, servizi e lavori in attuazione di accordo tra Comuni non capoluogo in base
all’art. 33 comma 3bis del D.Lgs. n. 163.2006;

di tale Centrale Unica di Committenza denominata CUC Bassa Valle Seriana fanno-
parte i Comuni di Alzano Lombardo, Gorle, Nembro, Paladina, Pedrengo,  Pradalunga,
Ranica, Scanzorosciate, Selvino, Torre Boldone, Torre de' Busi, Valbrembo, Villa di
Serio, Mozzo e la società Serio Servizi Ambientali Srl;

con la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Nembro n° N. 292 del-
09/12/2015 avente ad oggetto:  “INDIVIDUAZIONE NUOVO SERVIZIO DENOMINATO
CUC (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA) - DECORRENZA DAL 09/12/2015” è
stato istituito il servizio CUC del quale risulta Responsabile l’arch. Leo Domenico;

Vista la Convenzione sottoscritta dai Sindaci dei comuni di sopra riportati;

Richiamato il verbale n° 1 della Conferenza dei Sindaci svoltasi in data  in data
02/12/2015;

Richiamate:
la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Scanzorosciate n. 70 del-
02.05.2017, avente ad oggetto: “Approvazione capitolato speciale di appalto per
l’affidamento della gestione dei servizi integrati dell’area disabilità del Comune di
Scanzorosciate”;
la determinazione del Responsabile del Settore V Servizi alla Persona del Comune di-
Scanzorosciate N. 5/53/163 del 12/05/2017, avente oggetto: “Determinazione a
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contrattare per l’affidamento dei servizi integrati dell’area disabilità – periodo 1° luglio
2017 / 30 giugno 2019;
la determinazione di questa CUC n. 522 del 15.05.2017 avente oggetto: “Comune di-
Scanzorosciate – affidamento gestione dei servizi integrati dell’area disabilità periodo
01.07.2017-30.06.2019 – indizione di gara mediante procedura aperta – approvazione
bando di gara, disciplinare e relativi allegati (CIG: 7075722E7F)”;

Dato atto che il RUP della procedura in oggetto è la dott.ssa Tiziana Serlenga,
Segretario Generale e Responsabile del Settore V – Servizi alla Persona del Comune di
Scanzorosciate;

Rilevato che il RUP, dott.ssa Tiziana Serlenga, ha evidenziato la necessità di
provvedere alla nomina della Commissione Giudicatrice – di cui all’art. 77 del D.Lgs.
50/2016 – per l’affidamento della concessione di cui trattasi;

Considerato che:
la procedura aperta oggetto del presente provvedimento fa riferimento a quanto-
disposto dall’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017
n. 56;
la scelta del contraente di detta procedura di gara è prevista con il criterio dell’offerta-
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede, tra l’altro, che “1. Nelle procedure di-
aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 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.
2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiori a
cinque, individuato dalla stazione appaltante (…omissis);
7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte”;

Rilevato che il termine di presentazione delle proposte relative alla procedura in
argomento è scaduto in data 23.06.2017 alle ore 22,00;

Considerato che, al fine dell’individuazione dei componenti della Commissione
Giudicatrice, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, si è reso
necessario valutare le professionalità e le competenze specifiche possedute;

Dato atto che i componenti proposti hanno presentato apposito curriculum vitae da
cui è possibile evincere l’esperienza maturata nel settore oggetto della gara. Tali atti,
unitamente al presente provvedimento, saranno pubblicati nella sezione Amministrazione
trasparente del sito istituzionale del Comune di Scanzorosciate e della CUC (o del
Comune di Nembro).

Ritenuto, quindi, di provvedere alla nomina dei componenti della Commissione
Giudicatrice per la procedura di cui trattasi, nel rispetto dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, così
come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, qui di sotto elencati:
dott. Sergio Staffiere, istruttore direttivo Responsabile dei Servizi alla Persona del-
Comune di Bagnatica in qualità di Presidente,
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sig.ra Paola Zanetti, istruttore direttivo Responsabile del Servizio Sociale e assistente-
sociale del Comune di Scanzorosciate, in qualità di componente esperto,
dott.ssa Ilaria Fumagalli, istruttore direttivo Responsabile del Servizio Pubblica-
Istruzione e Sport del Comune di Scanzorosciate, in qualità di componente esperto;

Accertato che i componenti di detta Commissione non si trovano in alcuna delle
condizioni di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, così come
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56;

Dato atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e
che sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per
l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 174 bis del D.Lgs. n. 267/2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del 10.10.2012;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa e non
necessita pertanto di attestazione di copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

Di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente1.
provvedimento.

Di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del2.
D.Lgs. 50/2016,così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, per
l’espletamento delle operazioni relative alla procedura di gara aperta per
l’affidamento della gestione dei servizi integrati dell’area disabilità del Comune di
Scanzorosciate - periodo 01.07.2017-30.06.2019 –su mercato elettronico regionale
Sintel (CIG 7075722E7F).

Di nominare, pertanto, la Commissione Giudicatrice come di seguito individuata:3.
dott. Sergio Staffiere, istruttore direttivo Responsabile dei Servizi alla Persona-
del Comune di Bagnatica in qualità di Presidente,
sig.ra Paola Zanetti, istruttore direttivo e assistente sociale del Comune di-
Scanzorosciate, in qualità di componente esperto,
dott.ssa Ilaria Fumagalli, istruttore direttivo Responsabile del Servizio Pubblica-
Istruzione e Sport del Comune di Scanzorosciate, in qualità di componente
esperto.

Di precisare che la Commissione Giudicatrice, relativamente all’esame del4.
contenuto tecnico-amministrativo di cui all’art.14 (sezione: OFFERTA TECNICA) del
Capitolato speciale di appalto, opererà in seduta riservata, attribuendo un punteggio
ad ognuna delle offerte ammesse alla valutazione stessa secondo i criteri specificati
nel citato Capitolato.

Di acquisire agli atti apposita dichiarazione, per ogni componente della5.
commissione, di inesistenza di condizioni di incompatibilità e di astensione di cui
all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56.
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Il Responsabile del Settore
f.to  Domenico Leo
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Responsabile del Settore Affari Generali su conforme
dichiarazione del Messo, che, ai sensi dell’art. 56, comma 7, del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, copia della presente determinazione è stata
pubblicata il giorno 26-06-2017 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi e cioè fino al 11-07-2017.

Nembro, lì 26-06-2017

Il Responsabile del Settore
f.to  Laura Dordi

COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI

Si certifica che la presente determinazione è stata comunicata ai Capi Gruppo
consiliari in data 26-06-2017

Nembro, lì 26-06-2017

Il Responsabile del Settore
f.to Laura Dordi
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