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Settore primo - Area amministrativa 

U. O.: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 
  

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Registro interno di settore Registro generale 

N. 284 Data: 03-07-2018 N. 539 Data: 03-07-2018 
 

Oggetto: PAC Infanzia 2° riparto. Affidamento del servizio integrativo "Spazio gioco" asilo nido comunale 
Canicattini Bagni. Indizione RDO tramite MEPA (art. 36, comma 2, lettera b, del D. Lgs. 50/2016). 
Nomina Commissione giudicatrice. CIG: 7337713851 CUP: J99G12000120001 

 
   

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
(Art. 55 comma 5 L. 142/90, recepito con L.R. 48/91) 

BILANCIO ESERCIZIO ANNO 2018 
 

  
 
 
      
 Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria.  
      
lì                
   IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                   F.to  (Sig.ra Amato Emanuela) 
      
 
 
LOTTO CIG: 7337713851  
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Il Capo del Settore Primo - Area amministrativa 
 

Richiamata la propria determinazione n. 581 del 28-12-2018, con la quale si approvavano gli atti della gara in 
oggetto, per la quale è prevista l’aggiudicazione con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016. 
Preso atto della scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ore 10:00 del 2 luglio 2018) e che sono 
state presentate due domande di partecipazione. 
Richiamato l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, rubricato “Commissione di aggiudicazione”, ove è previsto che nelle 
procedure di aggiudicazione di contratti d’appalto, 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 un numero dispari di componenti, non superiore a 
cinque. 
Visto l’art. 261, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale: “Fino all’adozione della disciplina in materia di 
iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la Commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della 
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo le regole di 
competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”. 
Dato atto che le funzioni di Responsabile unico del procedimento in oggetto sono di competenza della sotto-
scritta responsabile del primo settore comunale (Area amministrativa e dei servizi alla persona), giusta deter-
minazione n. 550 del 27-11-2017. 
Ritenuto doversi provvedere, quindi, alla nomina della Commissione giudicatrice per la gara d' appalto in og-
getto. 
Ritenuto che le funzioni di Presidente della Commissione di che trattasi possano essere assunte dal Re-
sponsabile della Centrale unica di committenza istituita presso l’Unione dei Comuni Valle degli Iblei, cui questo 
Comune aderisce per convenzione. 
Valutato che componenti della Commissione debbano essere dipendenti della suddetta Unione e/o del Comune 
di Canicattini Bagni in possesso di adeguata competenza professionale in materia socio-assistenziale. 
Acquisite all’uopo le relative autorizzazioni. 
Visto il Decreto Sindacale di conferma dell’assegnazione dell’incarico di dirigente del settore primo, n.23 del 
29/12/2017, che legittima la competenza della sottoscritta all’adozione del presente provvedimento di natura 
gestionale. 
 

D E T E R M I N A 
 

Di considerare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto 
 

Di approvare la seguente composizione della Commissione di gara nell’ambito della procedura per 
l’affidamento del servizio integrativo "Spazio gioco" asilo nido comunale di Canicattini Bagni a mezzo RDO 
tramite MEPA (art. 36, comma 2, lettera b, del D. Lgs. 50/2016), a valere sui fondi Pac Infanzia secondo riparto: 

1. Geom. Giuseppe Militto, Responsabile della Centrale unica di committenza dell’Unione dei Comuni 
Valle degli Iblei, Presidente 

2. Dott.ssa Lucia Scuderi, assistente sociale dell’Unione dei Comuni Valle degli Iblei, in servizio presso il 
Comune di Canicattini Bagni in virtù di convenzione con l’Unione stessa, componente 

3. Dott.ssa Carmela Rovella, assistente sociale dell’Unione dei Comuni Valle degli Iblei, in servizio presso 
il Comune di Palazzolo Acreide in virtù di convenzione con l’Unione stessa, componente. 

Di stabilire che le funzioni di segretario verbalizzante siano svolte dalla scrivente, senza alcun diritto di parte-
cipazione alle valutazioni di gara. 
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Di stabilire inoltre che In caso di assenza o impedimento di un componente, lo stesso sarà sostituito dalla sig.ra 
Vincenza Fiducia, dipendente comunale assegnata ai Servizi sociali del Comune di Canicattini Bagni. 
Di dare atto che i Commissari di gara hanno dichiarato l’inesistenza di cause di incompatibilità ed esclusione 
previste dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 relative allo svolgimento dell’incarico assegnato. 
Di dare atto infine che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio comunale e che 
pertanto non richiede l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finan-
ziario. 
 
 
------------------------------------------------------------ 
Il presente atto: 

• sarà pubblicato all’Albo pretorio comunale, ai sensi dell’art. 35, comma 6, del vigente regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi; 

• viene trasmesso - se comportante impegno di spesa o diminuzione di entrate - al responsabile del 
servizio finanziario, per il visto di cui all’art. 55, comma 5, della legge 142/90, come recepito con l’art. 1 
della L.R. n. 48/91.  

 
Annotazioni:  

• Si attesta che in relazione al presente provvedimento sono assenti conflitti di interesse da parte dei 
firmatari, ai sensi dell’art. 6/bis della legge 241/1990, dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del vigente Codice 
di comportamento dei dipendenti del Comune di Canicattini Bagni. 

• La data di emanazione dell’atto, ai sensi dell’art. 18 della l.r. 16-12-2008 n. 22 e successive modifiche e 
integrazioni, coincide con la data di apposizione del numero di registro generale. 

 
 
 
 

L’Istruttore Responsabile   
 F.to    

 
                Il Capo del Settore primo - Area amministrativa 
 F.to Dott.ssa Adriana Greco 

 
 
 
 
 
 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN ATTI 
Canicattini Bagni, _______________________ 
Il Vice Segretario comunale 
Dott.ssa Adriana Greco 
 
 


