
CASA  DEI  FANCIULLI   "RENDA - FERRARI" 
OPERA PIA ISCRITTA AL N. 4261 DELL’ALBO REGIONALE 

DEGLI ENTI ASSISTENZIALI PUBBLICI E PRIVATI 

VIA LIBERTÀ N.28 – C.A.P. 91028 – PARTANNA (TP) 

Partita IVA e Codice Fiscale:81000690818 - Telefono e Fax:092449142 

E-mail: info@ipabrendaferrari.it - PEC: ipabrendaferrari@pec.it 

COPIA  DELIBERAZIONE 

N.20 DEL 12 FEBBRAIO 2021 

OGGETTO: Gara n. 2719892 del 21 Dicembre 2020 relativa all’affidamento del servizio di assistenza diurna e 
notturna degli ospiti ricoverati presso la Comunità Alloggio e la Casa di Accoglienza mediante 
procedura negoziata telematica sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b), del D. Lgs. 
50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 
all’art.95 del citato decreto. CIG: 8571071F87 – Nomina della commissione aggiudicatrice. 

============================================================ 
L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di Febbraio alle ore 16;00 nella sede 

dell'Ente, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, con 

l'intervento dei  Sig.ri: 

Presente      Assente 

1. FINAZZO STEFANINO    (Presidente) 

2. BIONDO MARIA     (Vice-Presidente) 

3. MANNONE FRANCESCO 

4. CAUSI GRAZIA MARIA 

5. BIVONA ROSA 

Assiste all’adunanza il Segretario Rag. FILIPPO BARBERA 

Il Presidente, costatatane la validità per il numero dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la 

seduta e invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'argomento in oggetto:



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Visto il D.A. n.2561 Serv.7 IPAB del 29/09/2017 con la quale è stato ricostituito 
il Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia per il prossimo quinquennio 
2017/2022, ratificato con Deliberazione n.22 del 06/10/2017; 

Premesso che: 
- in esecuzione della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.125 del 
18/12/2020, è stata indetta una gara telematica tramite sistema ME.P.A. (r.d.o.) per 
l’affidamento del servizio di assistenza diurna e notturna degli ospiti ricoverati presso 
la Comunità Alloggio e la Casa di Accoglienza, nel rispetto dell'art. 36, comma 2 
lettera b) e dell’art. 35, comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo n.50/2016, 
avvalendosi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 
- con la medesima deliberazione è stato stabilito che l'aggiudicazione avverrà con 
l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo l'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 
n. 50/2016;

Verificato che: 
 l' art. 24 della L.R. n. 8 del 17 maggio 2016, ha recepito il decreto legislativo 18

aprile 2016 n. 50 salve alcune disposizioni previste nella suddetta legge
regionale;

 il Capo II° del Codice degli Appalti del D. Lgs. n.50/2016, disciplina gli appalti
di servizi sociali e di altri dei servizi nei settori ordinari di cui all’allegato IX al
Codice;

 l'art.142, commi 5-sexies e 5 septies, stabiliscono che per l'aggiudicazione degli
appalti di cui all'allegato IX si applicano solo gli artt. da 54 a 58 e da 60 a 65 ed
inoltre gli artt. 68,75,79,80,83 e 95;

 in applicazione della suddetta normativa la commissione è nominata dall’organo
della Stazione Appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto
affidatario del contratto.
Considerato che:

 con RDO n. 2719892 del 21/12/2020 sul MePa sono state invitate a presentare 
offerta n. 6 operatori economici  ; 

 nel termine ultimo stabilito  dall'invito/RDO (05.01.2021 ore 21:00) sulla 
piattaforma MePa è  pervenuta  n.01 offerta; 

Dato atto che: 
 ai sensi del comma 7 dell’art. 77, la nomina dei commissari e la costituzione 
della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte; 
 ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs.vo n. 50/2016 la composizione della 
commissione giudicatrice ed i curriculum vitae dei suoi componenti devono essere 
pubblicati sul sito web istituzionale; 

Considerato che: 
 l’IPAB può far ricorso quale componente di commissione di gara alla sola figura

professionale presente all’interno dell’ente, quale il Rag. Filippo Barbera
Segretario Amministrativo dell’IPASS incaricato ex art.31;



 Sussistono le condizioni per affidare a soggetti esterni all'amministrazione la
nomina di Presidente della Commissione di Gara e di un ulteriore componente 
esperto nel Settore oggetto della gara; 

Ritenuto, pertanto opportuno individuare all’esterno dell’organico dell’IPAB gli 
altri componenti della Commissione Giudicatrice ed al riguardo si è provveduto ad 
acquisire la disponibilità dei seguenti esperti, in possesso di specifiche competenze 
amministrative e tecniche, in particolare nei servizi oggetto della gara in questione:  

1. Dott. Gaspare Quartararo nato a Menfi (AG) il 30 Giugno 1960 ed ivi residente 
in Via Gianturco n.24, codice fiscale: QRTGPR60H30F126R, Dirigente Apicale 
del Comune di Menfi (AG) di comprovata esperienza nel settore dei servizi 
socio-assistenziali, autorizzato dal Sindaco con nota prot. n.1689 del 
26/01/2021;

2. Assistente Sociale Specialista Dott.ssa Alioto Maria Concetta, nata a Palermo il 
27 Dicembre 1979 ed ivi residente in Via L. Li Greci n.12, codice fiscale: 
LTAMCN79T67G273M, Responsabile di Posizione Organizzativa del Comune di 
Montevago (AG) di comprovata esperienza nel settore dei servizi socio-
assistenziali, autorizzata dal Sindaco con nota prot. n.958 del 28/01/2021; 
Ravvisato che in carenza di uno specifico regolamento approvato dall’Opera Pia

relativo all’attribuzione dei compensi dei componenti delle commissioni di gara, ana-
logamente a quanto previsto e deliberato da altre Amministrazioni locali, l’importo 
spettante al Presidente della Commissione esterno viene fissato in € 1.000,00 mentre 
quello spettante al Membro di Commissione esterno viene fissato in € 500,00, somme 
entrambi omnicomprensive;   

Ritenuto opportuno nominare, quali componenti della commissione per la 
valutazione delle offerte per la gara del servizio per l’affidamento del servizio di 
assistenza diurna e notturna degli ospiti ricoverati presso la Comunità Alloggio e la 
Casa di Accoglienza per il periodo dal 01/04/2021 al 31/03/2023 oltre eventuale 
proroga tecnica di 6 mesi: 

 Dott. Gaspare Quartararo, Dirigente Apicale del Comune di Menfi (AG),
Commissario esterno;

 Dott.ssa Alioto Maria Concetta Assistente Sociale Specialista del Comune di
Montevago (AG), Commissario esterno;

 Rag. Filippo Barbera Segretario dell’IPAB, Commissario interno;
Visti:

- La legge 17/07/1890, n.6972 e successive modifiche ed integrazioni; 
- Lo statuto dell’ente ed il vigente regolamento amministrativo e contabile R.D. n° 99 

del 5/2/1891 e s.m.i.; 
- Il D.P.R. n° 636 del 30/8/1975 – norme di attuazione dello statuto in materia di 

pubblica beneficenza ed opere pie; 
- Le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241; 
- L’art. 37 del d.lgs. n.33/2013, l’art.1, comma 32 della legge n.190/2012 e l’art. 29 

del D. Lgs. n.50/2016, in materia di “Amministrazione Trasparente”; 
- Il D.Lgs. n. 50/2016 ed, in particolare, gli artt. 77, 78 e 216, comma 12; 
- La L.R. n.1 del 26 gennaio 2017; 



- Il nuovo regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture 
redatto ai sensi del nuovo Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. n.50 del 18/04/16 e 
s.m.i., approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.40/2018; 

Ai sensi dell’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto; 
Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge 

DELIBERA 
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente 

riportati di: 
1. Nominare, quali componenti della commissione per la valutazione delle offerte

per la gara del servizio per l’affidamento del servizio di assistenza diurna e
notturna degli ospiti ricoverati presso la Comunità Alloggio e la Casa di
Accoglienza per il periodo dal 01/04/2021 al 31/03/2023 oltre eventuale proroga
tecnica di 6 mesi:
 Componente esterno: Dott. Gaspare Quartararo, Dirigente Apicale del

Comune di Menfi (AG), in virtù della capacità professionale e
dell’esperienza maturata nel tempo - Presidente;

 Componente esterna: Dott.ssa Alioto Maria Concetta Assistente Sociale
Specialista del Comune di Montevago (AG), sulla base della valutazione
delle competenze ed esperienze specifiche possedute - Esperta;

 Componente interno: Rag. Filippo Barbera Segretario dell’IPAB sulla base
della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche possedute;

2. Stabilire che le attività di Segretario verbalizzante della Commissione saranno
svolte dal componente interno Rag. Filippo Barbera;

3. Acquisire, dai componenti della commissione e dal segretario, le dichiarazioni
rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, ex art. 77, comma 9, del D.Lgs.
n. 50/2016, circa l’insussistenza della cause di incompatibilità e di astensione di
cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo art. 77, entro la data della prima seduta 
pubblica di gara;  

4. Porre in essere tutti gli atti necessari ai fini dell’affidamento del servizio
oggetto della presente ed ai fini dell’impegno di spesa sul redigendo bilancio
preventivo 2021 della somma omnicomprensiva di € 1.500,00 sul relativo
capitolo U.01.020.0053 “Spese per Commissioni Giudicatrici per gare e
selezioni pubbliche”;

5. Dichiarare con separata ed unanime votazione favorevole intervenuta nei modi
e forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e
per gli effetti dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000, stante la proroga
tecnica in essere con l’attuale operatore economico.



Dr.ssa BIONDO  MARIA  F.to BIONDO MARIA 

Dott.    MANNONE FRANCESCO F.to MANNONE FRANCESCO 

Sig.ra CAUSI GRAZIA MARIA  F.to CAUSI MARIA GRAZIA 

Dr.ssa  BIVONA  ROSA   F.to BIVONA ROSA 

Letto, confermato e sottoscritto 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

         F.to Rag. FILIPPO BARBERA      F.to Sig. STEFANINO FINAZZO     

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'albo pretorio del Comune di 

Partanna (TP) il giorno ___________________________ e contro di essa ___________ è 

stata prodotta alcuna opposizione. 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 

    ________________________ 

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

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Partanna, lì __________________ 

Visto:           IL SEGRETARIO 

(RAG. FILIPPO BARBERA)     
              __________________________ 


