
   

 

   
      
      
      

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI 
 Provincia di Siracusa  

 

 
 

 

Settore primo - Area amministrativa 
U. O.: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 

  

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Registro interno di settore Registro generale 

N. 135 Data: 01-03-2017 N. 122 Data: 02-03-2017 

 

Oggetto: Selezione comparativa per l'individuazione di soggetti del terzo settore per la coprogettazione e la 
gestione di azioni di sistema per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione a favore di richiedenti asilo e 
rifugiati  Categoria minori stranieri non accompagnati - (dm 10 agosto 2016  art.3 lett c). Approva-
zione verbale RUP di apertura dei plichi e nomina commissione di gara. 

 
   

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

BILANCIO ESERCIZIO ANNO 2017 
 

  
 
 
      

 Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria.  
      
lì                
   IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                   F.to  (Sig.ra Amato Emanuela) 
      
 
 

LOTTO CIG:   
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Il Capo del Settore Primo - Area Amministrativa 
 

Premesso:  

− che in data 31-1-2017 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune il bando per l’individuazione di un 
soggetto partner per la co-progettazione e la gestione di azioni di sistema per l’accoglienza, la tutela e 
l’integrazione a favore di richiedenti asilo e rifugiati – Categoria minori stranieri non accompagnati -  per il 
triennio 2017/2019;  

− che all’art. 8 del bando è stabilito che le offerte devono pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 27 
marzo 2017; 

− al successivo articolo 13 è stabilito che le buste saranno aperte in seduta pubblica alle ore 13:00 del 1° 
marzo 2017; 

Dato atto che, come disposto dall’avviso pubblico – il Responsabile Unico del procedimento sig.ra Vincenza Fiducia, 
il giorno 1° marzo 2017, alla presenza dei testimoni Scatà Giuseppe, dipendente comunale di ruolo, categoria giu-
ridica “C”, istruttore am-ministrativo settore primo, area contratti, e Gionfriddo Paola, dipendente comunale di ruolo, 
categoria giuridica “B1”, collaboratore amministrativo settore primo, area servizi sociali, ha proceduto in seduta 
pubblica alla verifica dell'integrità dell'involucro esterno e all'apertura dell’unico plico pervenuto, verificando la pre-
senza e la rispondenza della documentazione amministrativa e tecnica presente all'interno delle rispettive buste n. 1 
e n. 2, come da verbale che si allega al presente provvedimento.  

Considerato che ai sensi dell’art. 11 del bando le proposte progettuali ammesse come al punto che precede 
devono essere valutate da una Commissione nominata dall’Amministrazione comunale. 
Ritenuto doversi provvedere alla nomina della Commissione per la procedura selettiva, onde procedere nel più 
breve tempo possibile alla valutazione prevista e alla individuazione del soggetto con cui co-progettare, in analogia a 
quanto previsto dall'art. 77 del D.lgs. n. 50/2018 e dal comma 2 dell'art. 216. 
Visti i commi 1, 2 e 3 dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, che di seguito si riportano:  
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 superiore a cinque, individuato dalla stazione 
appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunica-
zioni.  
3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'A.N.A.C. di cui all'art. 78 [...] 
Visto il comma 12 dell'art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) del D. Lgs. n. 50/2016 che recita quanto 
segue: “Fino all'adozione della disciplina di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la Commissione continua ad essere 
nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del con-
tratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”. 
Ritenuto che, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi del D.Lgs. 50/2016 e dell'adeguamento del 
Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti, la Commissione giudicatrice debba essere formata dal Diri-
gente del settore di riferimento in relazione all’oggetto dell’appalto e da altri dipendenti comunali da questi designati, 
se possibile fra personale inquadrato in categoria giuridca D e comunque in possesso di esperienza e professionalità 
adeguate. 
Ritenuto pertanto di dover nominare la Commissione di gara per la procedura in oggetto, con la nomina del Presi-
dente di gara e due membri esperti, come segue: 
 

1. Dott.ssa Adriana Greco, Dirigente Servizi sociali 
2. Geom. Giuseppe Carpinteri, Dirigente Area Tecnica 
3. Sig. Giuseppe Scatà, Responsabile Ufficio contratti 
 

Le funzioni di segretaria della Commissione sono conferite alla Sig.ra Vincenza Fiducia, Istruttore amministra-
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tivo, RUP della procedura. 

Visto il Decreto sindacale di conferma dell’assegnazione dell’incarico di dirigente del settore primo, n. 18 del 
29-12-2016, che legittima la competenza della sottoscritta all’adozione del presente provvedimento di natura 
gestionale. 
 
 

DETERMINA 
 
APPROVARE l’allegato verbale del RUP di aperture plichi e ammissione dei concorrenti alla selezione. 
 
DARE ATTO che è pervenuta nei termini previsti una sola istanza di partecipazione alla procedura selettiva in 
oggetto, da parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato dall’Associazione “La Pineta Onlus”  di 
Grammichele e da “ARCI Comitato territoriale di Siracusa”, e che la stessi è stata ammessa. 
 
NOMINARE la commissione giudicatrice di gara, nella seguente composizione: 

1. Dott.ssa Adriana Greco, Dirigente Servizi sociali 
2. Geom. Giuseppe Carpinteri, Dirigente Area Tecnica 
3. Sig. Giuseppe Scatà, Responsabile Ufficio contratti 
 

Le funzioni di segretaria della Commissione sono conferite alla Sig.ra Vincenza Fiducia, Istruttore amministra-
tivo, RUP della procedura. 
 
DARE ATTO che la Commissione procederà in seduta riservata alla valutazione dell’unica proposta progettuale 
ammessa, in attuazione dei criteri e dei parametri di cui all’art. 11 dell’avviso pubblico. 
 
STABILIRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet istituzionale, sezione Atti e documenti, 
Bandi e Gare. 
 
I componenti della commissione, quali incaricati al trattamento, sono autorizzati al trattamento di dati sensibili e 
giudiziari inerenti le attività di competenza e/o affidate nel rispetto del documento programmatico sulla sicurezza 
ed hanno accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti 
assegnati.  
 
Informazioni procedimentali: Ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 7 agosto 1990, n° 241 il provvedimento è 
impugnabile da chiunque vi abbia interesse entro il termine perentorio di trenta giorni mediante ricorso giuris-
dizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, per motivi di legittimità e di merito. Il termine decorre dalla data 
di notificazione del provvedimento all’interessato o dal giorno in cui sia scaduto il termine di pubblicazione 
all’albo pretorio da parte degli altri soggetti interessati. 
 
 
------------------------------------------------------------ 
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.  
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L’Istruttore Responsabile   
 F.to    

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

 


