1/3

COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
Città Metropolitana di Messina

AREA SOCIO ASSISTENZIALE
COPIA DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

N. 794 del 29-07-2019

OGGETTO: OGGETTO: NOMINA AUTORITA' DI GARA NELLA PROCEDURA AD
EVIDENZA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
NIDO COMUNALE PROGETTO " MANTENERE PER CRESCERE 4" CUP:
C19E19000310005 CIG: 7948531747- SOSTITUZIONE COMPONENTI DI GARA A
SEGUITO RINUNCIA A MODIFICA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 783
DEL 26.07.2019.
IL RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE
Nella qualità di Funzionario Responsabile Area Socio Assistenziale, giusta determinazione del Sindaco n. 25
del 13/07/16;
Richiamata la delibera di C.C. n.26 del 20/07/2018 avente per oggetto: "Approvazione bilancio di previsione
per gli esercizi 2018-2020 e documento unico di programmazione (DUP);
Richiamata la delibera di G.M. n.169 del 30/07/2018 avente per oggetto:"Art.169 del D.Lgs 267/2000. Piano
esecutivo di gestione 2018/2020.Approvazione";
Vista la deliberazione della G.M. 291 del 27.12.2018 “ Esercizio provvisorio anno 2019- conferma indirizzi
per la gestione ordinaria di cui agli obiettivi assegnati con il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2018,
approvato con deliberazione di G.M. n. 169 del 30.7.2018.
Visto l’art. 163 del D.Lgsv. 267/2000 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria (articolo così sostituito
dall’art.74 del d.lgs n.118 del 2011, introdotto dal d.lgs n.126 del 2014) che testualmente recita:
2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato
l’esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è
consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa
dell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione
provvisoria l’ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle
tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e
gravi all’ente. Nel corso della gestione provvisoria l’ente può disporre pagamenti solo per l’assolvimento
delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di
obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, dirate di
mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente.
PREMESSO CHE:
Con deliberazione n. 113 del 14.06.2019 , esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il
progetto esecutivo denominato “ Mantenere per crescere 4” per l'implementazione di un servizio esistente
Nido Comunale tipologia B- per 16 bambini in orario antimeridiano e per 21 bambini in orario pomeridiano
per l'anno educativo 2019/2020, per l’importo complessivo di €. 187.566,36 ;
Il Responsabile del Procedimento è la Dott. ssa Concettina Ventimiglia, giusta delibera di G.M. n. 113 del
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14.06.2019;
Con Determinazione del Responsabile area Socio-Assistenziale n. 665 del 26.06.2019 il Comune di Capo
d'Orlando ha indetto procedura di Gara d'Appalto per l'Affidamento del Servizio Nido Comunale Progetto “
Mantenere per Crescere 4” CUP: C19E19000310005 CIG: 7948531747, per l’importo complessivo di €
170.524,64 esclusa IVA- aggiudicato mediante procedura aperta telematicacon il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del migliorrapporto qualità/prezzo, ai sensi dell' art.
95, comma 3, del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i.,
Che nella stessa determinazione ha assegnato ad ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l. l’indizione della
procedura di gara in parola sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le caratteristiche espressamente indicate
negli allegati atti di gara, precisando che la procedura di gara sarebbe stata espletata sulla piattaforma
telematica ASMECOMM, e i “servizi aggiuntivi”, fermo restando la nomina dell’Autorità di gara in capo a
questa Amministrazione con proprio separato atto;
L’individuazione dell’Autorità di gara, viene effettuata nell’ambito degli iscritti all’Albo degli esperti P.A.,
secondo le vigenti disposizioni di cui all’art. 77, comma 12, del D.lgs. 50/2016, fino alla adozione della
disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, e delle Linee Guida Anac n. 5 (delib. n.1190
del 16/11/2016), la Commissione di Gara continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
VISTA la determinazione dell'ASMEL Soc. Cons. a r.l. n.15 del 01/07/2014 e successive modificazioni che
individua i servizi aggiuntivi in base agli importi di appalto;
DATO ATTO CHE:
Con determinazione n.11 del 23/09/2015 l’ANAC ha espressamente previsto che ‹‹anche le società
interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di accordi consortili tra i
medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto all’associazione,
all’unione eall’accordo consortile, possono svolgere le funzioni di relativo ufficio competente per
l’espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici;
In considerazione della specificità dell’appalto e della necessità di dare corso al procedimento di appalto
garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilità e univocità di ogni comunicazione, è
opportuno espletare la procedura di gara attraverso strumenti telematici che garantiscano la celerità, la
trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di gara;
VISTA la Delibera ANAC n.1190 del 16/11/2016, la quale stabilisce che:
È da considerarsi interno alla stazione appaltante il commissario di gara scelto tra i dipendenti dei
diversi enti aggregati ai sensi dell’art. 37, commi 3 e 4, del Codice appalti, anche se gli stessi non
hanno perfezionato l’iter di costituzione delle forme aggregative di cui ai citati commi, a condizione
che abbiano deliberato di dare vita alle medesime
Che, in caso di affidamento di contratti d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria o per
quelli che non presentano particolare complessità, le stazioni appaltanti hanno la possibilità di
nominare componenti interni, nel rispetto del principio di rotazione;
La stazione appaltante può prevedere ulteriori adempimenti per la commissione, purché questi siano
indicati nella documentazione di gara. Tra questi è da ricomprendere l’ausilio al RUP nella
valutazione della congruità delle offerte tecniche, rimessa a quest’ultimo dalle Linee guida n. 3 del 26
ottobre 2016. Alla commissione non possono essere attribuiti compiti di amministrazione attiva, che
competono alla stazione appaltante;
La stazione appaltante pubblica tempestivamente, comunque prima dell’insediamento della
commissione, sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la
composizione della commissione giudicatrice, i curricula dei componenti (art. 29, comma 1, del
Codice), il compenso dei singoli commissari e il costo complessivo, sostenuto dall’amministrazione,
per la procedura di nomina.
CONSIDERATO CHE ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l. rende disponibile la piattaforma dell’Albo Esperti
PA, aperto all’iscrizione dei competenti funzionari operanti all’interno dei Comuni soci ASMEL;
CHE con determina Dirigenziale n. 783 del 26.07.2019 si è provveduto a costituire la commissione di gara per
l’appalto concernente “ l'Affidamento del Servizio Nido Comunale Progetto “ Mantenere per Crescere 4”
CUP: C19E19000310005 CIG: 7948531747”, il cui criterio di affidamento è quello dell’art. 95, comma 3, D.
Lgs 50/2016 e s.m.i. criterio dell ' offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, nominando i seguenti componenti:
Presidente: Cilona Renato- Responsabile area pianificazione ed urbanistica ed. privata e lavori pubbliciComune di Sinagra (ME);
Commissario : Giuseppe De Rosa- Responsabile Area Sociale, P.I., Sport ecc- Comune di Cercola (
NA);
Commissario ( anche con funzioni di Segretario verbalizzante): Pizzi Enzo- Responsabile direzione
uffici servizi socio assistenziali, segreteria, contenzioso, ecc.- Comune di Cimitile (NA),
CHE con la stessa Determinazione sono stati individuati , in caso di sopravvenuta impossibilità da parte dei
commissari nominati, quali sostituti i seguenti signori:
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Supplente 1 : Borrelli Gennaro Alessandro- Responsabile di settore Politiche e servizi Sociali, P.I. ,
cultura, ecc.- Comune di Volla (NA);
Supplente 2 : Giuseppina Chierchia-Responsabile Area finanziaria- Comune di Pimonte (NA);
Supplente 3 : Duilio Domenico- Responsabile settore tecnico- governo del territorio- Comune di
Montesarchio (BN);
CHE con nota PEC del 26.07.2019 l' ASMECOMM ha fatto pervenire la rinuncia alla nomina per la
Commissione di gara da parte di Giuseppe De Rosa;
CHE con nota PEC del 29.07. 2019 l' ASMECOMM ha fatto pervenire la rinuncia alla nomina di Presidente
di gara da parte di Cilona Renato;
CHE, a seguito delle indicate rinunce, si rende necessario procedere alla sostituzione dei rinunciatari con i
sostituti già individuati con Determina Dirigenziale n. 783 del 26.07.2019;
Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
Visto l'O.R.EE.LL.vigente in Sicilia;
DETERMINA
per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
1. Prendere atto della rinuncia di componente della Commissione di gara per l’appalto concernente “
l'Affidamento del Servizio Nido Comunale Progetto “ Mantenere per Crescere 4”, dei seguenti signori:
- Commissario : Giuseppe De Rosa- Responsabile Area Sociale, P.I., Sport ecc- Comune di Cercola
(NA) ;
- Presidente: Cilona Renato- Responsabile area pianificazione ed urbanistica ed. privata e lavori
pubblici- Comune di Sinagra (ME).
2. Nominare in sostituzione dei commissari di cui al punto 1) i seguenti signori:
- Borrelli Gennaro Alessandro- Responsabile di settore Politiche e servizi Sociali, P.I. , cultura, ecc.Comune di Volla (NA);
e, pertanto, a modifica di quanto stabilito con determina Dirigenziale n. 783 del 26.07.2019, la commissione
risulta così composta:
- Chierchia Giuseppina, Responsabile Area finanziaria- Comune di Pimonte (NA) - Presidente;
- Borrelli Gennaro Alessandro, Responsabile di settore Politiche e servizi Sociali, P.I. , cultura, ecc.- Comune di
Volla (NA) - commissario;
- Pizzi Enzo, Responsabile direzione uffici servizi socio assistenziali, segreteria, contenzioso, ecc.- Comune di
Cimitile (NA)- Commissario ( anche con funzioni di Segretario verbalizzante)

3. Di dare atto che per l’espletamento dell’incarico, i compensi dei commissari sono da porre a carico
dell’ASMEL, in virtù della determinazione n. 665 del 26.06.2019;
4. Di dare atto che in caso di annullamento della gara o di gara deserta, il corrispettivo previsto sarà
dovuto nella misura ridotta di un terzo;
5. Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l. per quanto di
competenza.
6. Di disporre la pubblicazione, a cura del CED, dei dati relativi alpresente affidamento sul portale web ai
sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge che disciplinano, i vincoli di informazione,
pubblicizzazione e trasparenza.
7. Pubblicare il presente provvedimento all’Albo on line per la durata di gg. 15.
Il Responsabile Area Socio Assistenziale
D.ssa Concettina Ventimiglia

Attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 55 della Legge 142/90, così come recepita con
L.R. 48/91.
NON DOVUTA
IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dott. Antonino Colica

