
Comune di Cassano delle Murge

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione N. 1044/2020 è stata pubblicata

all'Albo Pretorio del Comune il 02/12/2020 e vi rimarrà fino al

17/12/2020.

Lì 02/12/2020

SETTORE I - AFFARI GENERALI, AGRICOLTURA - GAL - TURISMO E

CULTURA - SERVIZI ALLA PERSONA/PUBBLICA ISTRUZIONE - SERVIZI

DEMOGRAFICI

Servizi Sociali - Rapporti ambito e terzo settore

DETERMINAZIONE

n.366 del 30.11.2020

In data 30 novembre 2020 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Stefano Claudio Colucci

Città Metropolitana di Bari

RACCOLTA GENERALE
n. 1044 del 02/12/2020

OGGETTO: Nomina Commissione Giudicatrice per l’affidamento del servizio di

gestione del progetto SIPROIMI, biennio 2021/2022”; CIG 84652701CC - CUP

F11B20000290001.



Premesso che:

• il Responsabile del Settore I con determinazione n.331, adottata in data 22/10/2020, Reg. Gen. n. 860/2020, stabiliva di procedere, ad indire la

gara per l'affidamento del servizio di gestione del progetto “SIPROIMI - Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i

minori stranieri non accompagnati, biennio 2021/2022”, da esperirsi in modalità telematica, avvalendosi della piattaforma ASMEL; 
• per detto affidamento, si procedeva mediante procedura aperta ai sensi dell’art.59 e 60 del D.Lgs. 50/2016; 
• con la suddetta determinazione sono stati approvati gli atti di gara ove sono state previste le modalità di scelta del contraente; 
• che, in particolare, è stato disposto di affidare il servizio in parola all’operatore economico che avesse presentato la migliore offerta secondo il

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a costo fisso ai sensi dell’articolo 95, comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50; 
• l’articolo 77, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 prevede che “quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice …”; 
• il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 23 novembre 2020 e che pertanto si può procedere alla nomina dei Commissari e

alla costituzione della Commissione Giudicatrice così come prevede il comma 7 della norma sopra richiamata; 
• il Seggio di gara costituito ad hoc ha completato le operazioni relative alla verifica della documentazione amministrativa, giusti verbali del 24 e

27/11/2020, con i seguenti esiti: 

n.ro Riga Ragione Sociale Verifica Amministrativa Esito

1 MediHospes Coop. Soc. Onlus regolare ammessa

1. la suddetta ditta deve essere pertanto ammessa alle successive fasi della gara, avendo presentato la documentazione amministrativa regolare e

pienamente conforme a quanto prescritto dagli atti di gara; 
2. considerato che la Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore

cui si riferisce l’oggetto del contratto (articolo 77, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50); 

Tanto premesso si propone di nominare quali componenti della commissione i signori:

• ing. Domenico Satalino, Responsabile del Settore III dell'Ente, Presidente; 
• dott.ssa Maria Donata Liotino, Responsabile del Settore II dell'Ente, Componente; 
• dott. Francesco Digennaro, Responsabile del Settore IV dell'Ente, Componente; 
• A riguardo tutti hanno dichiarato che non vi sono conflitti di interesse, neppure potenziali, rispetto alla procedura, e di non trovarsi in cause di

astensione dal procedimento; 

Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. come aggiunto dall'art. 1 comma 41 L. 190/2012 non sussistono casi di conflitto di interesse in
ordine all'adozione del presente provvedimento;

Ritenuto di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art.
147 bis D. Lvo 267/2000 come aggiunto dall'art. 3 co. 1 lett d) L. 213/20112 e dell'art. 11 c. 4 del regolamento sui controlli interni;

Visti:

1. il  decreto del Sindaco n.  1 del 03/01/2020 con il  quale sono state affidate  allo scrivente le competenze gestionali attinenti il  Settore in

intestazione; 
2. il decreto legislativo 267/00 ed in particolare l’art. 107; 
3. il decreto legislativo 118/11 e s.m.i.; 
4. il decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.; 
5. lo statuto comunale ed il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
6. il regolamento di contabilità; 
7. la Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 06/06/2020 concernente l'approvazione integrale della proposta Deliberativa avente ad oggetto

“Bilancio di Previsione 2020/2022 e relativi allegati – Approvazione”; 
8. la D.G.C. n. 106 del 18/11/2020 con la quale si è provveduto ad approvare il PEG Definitivo 2020; 

Ritenuto di dover procedere in merito;

DETERMINA 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
2. Di dare atto che il Seggio di gara ha completato le operazioni relative alla verifica della documentazione amministrativa, giusti verbali del 24 e

27/11/2020, con i seguenti esiti: 



• n.ro Riga Ragione Sociale Verifica Amministrativa Esito 
• N. 1 MediHospes Coop. Soc. Onlus regolare ammessa 
• La suddetta ditta partecipante, complessivamente, viene pertanto ammessa alle successive fasi della gara, avendo

presentato la documentazione amministrativa regolare e pienamente conforme a quanto prescritto dagli atti di gara. 
3. Di  costituire la  Commissione  giudicatrice  per  l’appalto  del  servizio  di  gestione  del  progetto  SIPROIMI,  biennio  2021/2022”;  CIG

84652701CC - CUP F11B20000290001. 
4. Di nominare componenti della stessa i signori: 

• ing. Domenico Satalino, Responsabile del Settore III dell'Ente, Presidente; 
• dott.ssa Maria Donata Liotino, Responsabile del Settore II dell'Ente, Componente; 
• dott. Francesco Digennaro, Responsabile del Settore IV dell'Ente, Componente. 

5. Di nominare segretario, con funzioni di mera verbalizzazione il dipendente dott. Ivano Biancardi assegnato al Settore IV dell’Ente. 
6. Di stabilire che al personale impegnato nei lavori della commissione in qualità di segretario verbalizzante sarà riconosciuto il compenso per

lavoro straordinario, espletato al di fuori del normale orario di servizio od in alternativa ore di riposo compensativo. 
7. Di precisare che la Commissione giudicatrice deve provvedere alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce

ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n.3 del 26 ottobre 2016). 
8. Di  dare  atto  che,  per  l’espletamento  dell’incarico,  non  è  previsto  alcun  compenso  aggiuntivo  per  i  componenti  interni  della  suddetta

Commissione. 
9. Di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativo-contabile  di  cui  all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  d.Lgs.  n.

267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio. 
10.Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” per adempiere agli obblighi di cui

all’art.37 del D.Lgs. 33/2013 e all’art.1, comma 32 della legge 190/2012. 
11.Di rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della legge n.241/1990 che il responsabile del procedimento è il dott. Stefano Claudio Colucci. 



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ne accertamento di entrate. In modo diretto o
indiretto. Pertanto non viene trasmesso al responsabile servizio Finanziario per il preventivo controllo di
regolarità contabile e per il successivo visto di regolarità contabile di cui al combinato disposto degli artt.
147 bis e 151 comma 4 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


