COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
Città Metropolitana di Messina

AMBITO DISTRETTUALE OTTIMALE n. 2
Distretto Socio Sanitario 31
Comuni di: Capo d’Orlando-capofila- Capri Leone e Torrenova

COPIA DI DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PIANO
N. 21 del 27-09-2018
OGGETTO: COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA
COMUNICAZIONE ALUNNI E STUDENTI DIVERSABILI- AZIONE 5 DEL PAO
2013/2015 AOD N. 2 DSS 31; CUP. C41I18000190002 CIG. 757857993A DA
ATTUARE NEI COMUNI ASSOCIATI DELL'A.O.D. N.2 DEL DISTRETTO SOCIO
SANITARIO 31
IL RESPONSABILE UFFICIO DI PIANO AOD2 Dss31
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”.
Richiamato il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi;
Premesso
Che l’Ambito Distrettuale Ottimale n. 2 del Distretto Socio Sanitario 31 ha approvato Convenzione (art.30 e
successivi del D. Lgs. 267/00), sottoscritta in data 17.04.2018 dai rappresentanti legali dei tre Comuni, Capo
d’Orlando- capofila, Capri Leone, Torrenova, per la gestione associata dei:
a. i servizi costituenti il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili secondo le caratteristiche ed i
requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e distrettuale, ai sensi dell’art. 22, comma 4, L.
n. 328/2000 con specifico riferimento anche:
- ai servizi ed attività previsti nel PAO integrato 2013/2015 per le Politiche Sociali;
Che con delibera del Comitato dei Sindaci AOD2 Dss31 n.5 del 17.04.2017 è stato approvato il Regolamento
di Organizzazione e funzionamento dell’Ufficio Piano;
Che ai sensi dell’art. 6 del citato Regolamento al Responsabile ufficio Piano, titolare di P.O. compete
l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti i servizi di cui alla Convenzione sottoscritta;
Riconosciuta la propria competenza all’adozione del presente atto quale Responsabile dell’Ufficio Piano
AOD2 Dss31, nominata con determinazione sindacale n. 17 del 07.05.2018;
Che con determina del responsabile dell’Ufficio Piano n. 5 del 03-08-2018 è stata indetta gara d’appalto con
procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza all’autonomia ed alla comunicazione alunni e
studenti diversabili- Azione 5 del PAO 2013/2015 AOD N. 2 DSS 31; CUP. C41I18000190002 CIG.
757857993A da attuare nei comuni associati dell’A.O.D. N.2 del Distretto Socio Sanitario 31;

Il bando di gara, allegato come parte integrante del succitato provvedimento, prevede che l’aggiudicazione
avvenga con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95.3 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Con determinazione N. 3 del 04-09-2018 del sindaco - presidente del comitato dei sindaci dell’AOD2 dss31,
è stato nominato l’Architetto Mario Sidoti Migliore- Responsabile Area Contratti ed appalti - presidente della
commissione giudicatrice di gara - procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza all’autonomia
ed alla comunicazione alunni e studenti diversabili- Azione 5 del PAO 2013/2015 AOD N. 2 DSS 31; CUP.
C41I18000190002 CIG. 757857993A da attuare nei comuni associati dell’A.O.D. N.2 del Distretto Socio
Sanitario 31;
Visto, in particolare. che si procederà all’affidamento dell’appalto mediante procedura aperta ai sensi dell’art.
60 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato ed integrato dal D.Lgs 56/2017, utilizzando il criterio di
aggiudicazione “a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3, letta) del D.Lgs. 50/2016 come modificato ed integrato
dal D.Lgs 56/2017;
Visto che con la citata determina a contrarre è stato dato atto che le offerte sarebbero state valutate da apposita
commissione giudicatrice nominata, , nel rispetto dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016, come modificato cd
integrato dal D.lgs 56/2017 ed ai sensi della LR. 1 del 26 gennaio 2017;
Che alle ore 10,00 del 03.09 . 2018 è scaduto il termine stabilito per la presentazione delle offerte e sono
pervenuti n. 11 plichi;
Visto l’art. 77 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, cosi come modificato ed integrato dal D.Lgs 56 del 18.04.2017,
ai sensi del quale, nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o concessioni, 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 esperti nello
specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
Dato atto che i commissari sono scelti tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso I’ANAC, ma che fino
all’adozione della disciplina in materia 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 contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuata da ciascuna
stazione appaltante;
In merito deve procedersi anche nel rispetto delle norme vigenti nella Regione Sicilia che regolano la materia
ovvero: comma 6 dell’Art. 8 della LR. 12/2011; art. 24 della L.R. n. 8/2016, nonché, L.R. 26 gennaio 2017,
n.1, che ha apportato prioritariamente modifiche alle competenze ed al funzionamento dell’ufficio regionale
per l’espletamento delle gare per l’appalto dei lavori pubblici disciplinato dall’art. 9 della legge 12.7.2011, n.
12, e con l’art. 2 ha, altresì, modificato la disciplina concernente le commissioni
giudicatrici nel caso di appalti per servizi e forniture, stabilendo che l’art. 8 della L.R. 12/11 si applica per
la tipologia di appalti transitoriamente, sino alla concreta attivazione dell’Albo Nazionale dei componenti
delle commissioni giudicatrici istituito dall’ANAC;
Che il presidente di gara ha chiesto al servizio provinciale dell’UREGA di Messina di procedere
all’individuazione di due componenti della commissione per l’aggiudicazione della gara di che trattasi,
mediante sorteggio pubblico ai sensi dell’art. 8 commi 6 e 7 della L.R. 12/2011;
Che il servizio provinciale dell’UREGA di Messina ha comunicato che il 14/09/2018 ha provveduto alle
operazioni di sorteggio relative alla designazione dei componenti per la costituzione della Commissione della
gara di che trattasi, con individuazione di:
- l’Avv. Pietro Vaccarello, iscritto all’Albo Professionale di Palermo- Sez. A (esperti in materie giuridiche);
- la Psicologa dott. Elisabetta Pasqualetto, iscritto all’Albo regionale Sezione B.2 – sottosezione B2.36 (
Servizi sanitari e sociali);
Preso atto che gli stessi hanno accettato l’incarico, giuste note trasmesse dall’UREGA al presidente della
commissione giudicatrice;
Visto l’art.13 del Decreto del Presidente della Regione Sicilia n.13 del 31/01/2012, che stabilisce il compenso
complessivo per ciascun componente esterno della commissione per cui il RUP in qualità di
titolare del centro di costo è onerato all’ assunzione il relativo impegno di spesa;
Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice di che trattasi;
Vista la LR. N° 30/2000;
Visto il testo unico n° 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 163/2006;
Vista la LR. n. 12/2011;
Visto il D.P. n. 13/2012;
Visto D.Lgs 50/2016
Visto l’ O.R. EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA
Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
1. Costituire, ai sensi dell’art.8 della L.R. n.12 del 12 luglio 2012, la commissione giudicatrice di gara per
l’affidamento del Servizio di assistenza all’autonomia ed alla comunicazione alunni e studenti
diversabili- Azione 5 del PAO 2013/2015 AOD N. 2 DSS 31; CUP. C41I18000190002 CIG.
757857993A da attuare nei comuni associati dell’A.O.D. N.2 del Distretto Socio Sanitario 31, come di
seguito:
Presidente di Gara: Architetto Mario Sidoti Migliore- Responsabile area contratti ed appalti come da
determinazione N. 3 del 04-09-2018 del sindaco - presidente del comitato dei sindaci dell’AOD2
dss31
Commissari esterni:
- Avv Pietro Vaccarello, iscritto all’Albo Professionale di Palermo- Sez. A (esperti in materie giuridiche);
- Psicologa dott. Elisabetta Pasqualetto, iscritto all’Albo regionale Sezione B.2 – sottosezione B2.36 (Servizi
sanitari e sociali);
2. Impegnare per compenso per i due componenti esterni quantificato in € 3.375,00 compreso Iva al 22%
ed oneri previdenziali, al Codice 12.08.1.103 cap. 1949 art. 51, trova copertura finanziaria, giusto
budget di Ambito AOD2 Dss 31 costituito dalle quote di compartecipazione dei Comuni associati;
3. di dare atto che, per l’espletamento dell’incarico di cui sopra non è previsto alcun compenso aggiuntivo
per il presidente;
4. Comunicare il presente provvedimento ai componenti della Commissione;
5. Stabilire che la presente determina va pubblicata a cura del CED sul sito istituzionale nel rispetto delle
norme vigenti sulla trasparenza a all’Albo pretorio on line per la durata di gg. 15.
IL RESPONSABILE UFFICIO DI PIANO AOD2 Dss31
D.ssa Concettina Ventimiglia
Attestazione di Copertura finanziaria ai sensi dell’art. 55 della Legge 142/90, così come recepita con Legge regionale 48/91.

Si attesta che la complessiva somma di €. 3.375,00 trova copertura finanziaria al
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IL RAGIONIERE GENERALE

F.to Dott. Antonino Colica

