CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N.° 308 DEL 27.08.2020
AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA
Oggetto: PROCEDURA TELEMATICA APERTA, EX ARTICOLO 60 DEL D.LGS. N.
50/2016 CE S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE
AUTONOMIE ED ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI CON
DISABILITÀ RESIDENTI NELL'AREA DEL NOVESE PER L'ANNO SCOLASTICO
2020/2021 - (CIG: 8388860245 - N° GARA 7837928) - NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE

L’anno duemilaventi il giorno ventisette del mese agosto, nella sede del Consorzio, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge;
IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
Visti:
 gli articoli 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
 gli articoli 169 e seguenti dello stesso D.Lgs. n. 267/2000, relativi ai Responsabili dei Servizi;
 la Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
 lo Statuto del Consorzio;
 il Regolamento di Contabilità;
 il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
 la Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 5 del 26 maggio 2020 ad oggetto “Approvazione
del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (Articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
ed articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.) e dei documenti di programmazione correlati”;
Considerato che l’Ente si trova nella necessità di provvedere ad affidare il servizio di assistenza alle
autonomie ed alla comunicazione a beneficio degli alunni disabili residenti nell’area del novese per
l’anno scolastico 2020/2021;
Richiamata integralmente la propria Determinazione n. 277/2020 con la quale si è provveduto ad
avviare la procedura di gara e ad approvare la relativa documentazione;
Dato atto che la procedura di gara in oggetto:

ha preso regolarmente avvio, in data 3 agosto 2019, mediante la piattaforma telematica
SINTEL, di proprietà dell'Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. della
Regione Lombardia a cui questo Ente ha aderito con propria Determinazione n. 168/2019 del
30 aprile 2019;

ha scadenza alle ore 23,59 del 26 agosto 2020 e che il criterio di aggiudicazione, ai sensi
dell’articolo 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’articolo 60 del D.Lgs.




n. 56/2017, è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo
 ha un valore stimato in € 324.827,20 (oltre IVA di Legge), di cui €. 323.827,20 (oltre Iva di
Legge), soggetti a ribasso d’asta, ed €. 1.000,00 per oneri relativi alla sicurezza per rischi da
interferenze, non soggetti a ribasso, ai sensi dell’articolo 26, comma 5, del D.Lgs. n.
81/2008, per il periodo di durata contrattuale;
ha un valore economico calcolato sul CCNL in vigore dal 2020 aggiornato al contratto
integrativo territoriale di cui alla Tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del
mese di gennaio 2020 che, attualmente, risulta essere l’ultima disponibile;
ha assegnato, come previsto dalla Legge n. 136/2010, il Codice Identificativo di Gara (CIG)
risulta essere il seguente: 8388860245;

Preso atto, altresì:
1.
della Delibera ANAC n. 1007 del 11 novembre 2017 ad oggetto “Linee Guida n. 3 di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del
Responsabile Unico del Provvedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»”, adottata
in attuazione dell’articolo 31, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 approvate dal Consiglio
dell’Autorità con Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D.Lgs. n. 56 del
19/04/2017;
2.
la Circolare n. 001/2017 del 6 luglio 2017 con la quale il Responsabile della Prevenzione
della Corruzione dell’Ente, a seguito della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione,
n. 33 del 25 maggio 2017 di adesione alle "Linee guida in materia di appalti pubblici e
concessioni di lavori, forniture e servizi di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 30
maggio 2016, n. 13-3370” ed in attuazione delle misure obbligatorie previste dal Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione, ha invitato gli Uffici a dare piena attuazione alle
prescrizioni contenute nell'atto deliberativo suddetto, inserendo negli avvisi, nei bandi di gara
e nelle lettere d'invito, ove non ancora previsto, apposita clausola contrattuale;
Visto l’articolo 77 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con il quale si dispone che, nelle
procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico
ed economico sia attribuita ad una commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico
settore cui afferisce l’oggetto del contratto.
Richiamato gli articolo 77 e 78 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il quale dispone che i commissari siano
scelti:
fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all’articolo 78 del medesimo
codice;
in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie
di cui all'articolo 35 per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che
non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione
appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente (comma 3);
Evidenziato che, alla luce delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c) della Legge n.
55/2019 che ha sospeso l’applicazione del comma 3 dell’articolo 77 del Codice dei Contratti
Pubblici si ritiene possibile provvedere ad individuare direttamente il Presidente ed i Componenti
della Commissione Giudicatrice della procedura in parola nel rispetto delle competenze
professionali indicate dal medesimo Codice;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 30 giugno 2016, con la
quale sono stati adottati i criteri di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici interne.
Evidenziato, altresì, che, come stabilito dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.
26/2016 “nelle procedure di gara maggiormente complesse in cui il Direttore svolga anche il ruolo
di RUP che, come chiarito dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione, è incompatibile con le funzioni

di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice, il Presidente della
Commissione di gara potrà essere individuato tra il personale di altro Ente che sia dotato delle
necessarie competenze tecniche in rapporto all’oggetto dell’appalto”.
Dato atto che, nella procedura di gara di cui trattasi, il Direttore svolge il ruolo di Responsabile
Unico del Procedimento e che, pertanto, si è stabilito individuare nel Segretario Consortile, in
quanto esperto giuridico dell’Ente, il Presidente della suddetta Commissione.
Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento, come previsto dalla Delibera ANAC n.
1007 del 11 novembre 2017 e s.m.i. ad oggetto “Linee Guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Provvedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni»”, adottata in attuazione dell’articolo 31, comma 5 del
D.Lgs. n. 50/2016 approvate dal Consiglio dell’Autorità con Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre
2016 ed aggiornate al D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, nel corso delle prima seduta pubblica, fissata
per le ore 9,00 del 28 agosto 2020, procederà a verificare le offerte pervenute e la loro
corrispondenza alla procedura telematica nonché all’apertura ed al controllo della completezza della
documentazione amministrativa presentata e contenuta nella Busta “Amministrativa” e che, stante
le ridotte dimensioni dell’Ente e la sua peculiare struttura organizzativa, il RUP verrà assistito nella
valutazione suddetta dalla Commissione Giudicatrice.
Osservato, con riferimento agli incombenti riguardanti la nomina della commissione, che la nomina
dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine
fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte e che, in caso di rinnovo del procedimento di
gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei
concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.
Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 06 del 10 febbraio 2020, con la quale,
ai sensi dell’articolo 25 dello Statuto, è stato nominato Segretario di questo Consorzio, il Dottor
Pier Giorgio Cabella, Segretario Generale del Comune di Novi Ligure.
Considerato che, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione
appaltante provvede a pubblicare nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del proprio sito
istituzionale la composizione della commissione giudicatrice unitamente ai curricula dei suoi
componenti”.
Dato atto che, come previsto dal comma 9 dell’articolo 77, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., al
momento della prima riunione della commissione di gara i componenti provvederanno a
sottoscrivere l’accettazione dell’incarico nonché, come previsto dall’articolo 47 del DPR 445/2000,
la dichiarazione relativa all’insussistenza delle cause di incompatibilità ed astensione di cui al
medesimo articolo 77.
Evidenziato che il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, non richiede,
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, disciplinato
dall’art. 151, comma 4, del D.Lgs.267/2000.
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell’articolo 31 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è la Dottoressa Luciana Negri, Direttore del
Consorzio;

1)
2)

DETERMINA
di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
di nominare la commissione giudicatrice per la procedura in oggetto stabilendo, al
contempo, che essa risulta composta da:
Dottor Pier Giorgio Cabella Presidente, in qualità di Segretario ed esperto giuridico
dell’Ente;
Dottoressa Erika Cuccu (Assistente Sociale) – Componente Esperto;

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

Dottoressa Siromani Barbesino (Assistente Sociale) – Componente Esperto;
di dare atto che presenzierà ai lavori di detta commissione la Signora Deborah Inglese, in
qualità di segretario verbalizzante;
di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato successivamente alla scadenza del
termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte stabilito alle ore 23,59 del 26
agosto 2020;
di dare atto che, alla luce delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c) della
Legge n. 55/2019 che ha sospeso l’applicazione del comma 3 dell’articolo 77 del Codice dei
Contratti Pubblici, questa stazione appaltante ritiene possibile provvedere ad individuare
direttamente il Presidente ed i componenti della Commissione Giudicatrice della procedura
in parola nel rispetto delle competenze professionali indicate dal medesimo Codice;
di dare atto che, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il
Consorzio provvederà a pubblicare nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del
proprio sito istituzionale la composizione della commissione giudicatrice unitamente ai
curricula dei suoi componenti;
di dare atto che, come previsto dal comma 9 dell’articolo 77, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
al momento della prima riunione della commissione di gara i componenti provvederanno a
sottoscrivere l’accettazione dell’incarico nonché, come previsto dall’articolo 47 del DPR
445/2000, la dichiarazione relativa all’insussistenza delle cause di incompatibilità ed
astensione di cui ai commi 4,5 e 6 del medesimo articolo 77;
di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, nel corso delle prima seduta
pubblica, fissata per le ore 9,00 del 28 agosto 2020, procederà a verificare le offerte
pervenute e la loro corrispondenza alla procedura telematica nonché all’apertura ed al
controllo della completezza della documentazione amministrativa presentata e contenuta
nella Busta “Amministrativa” e che, stante le ridotte dimensioni dell’Ente e la sua peculiare
struttura organizzativa, il RUP verrà assistito nella valutazione suddetta dalla Commissione
Giudicatrice;
di dare atto che non è previsto alcun compenso per le attività della commissione di gara dei
componenti facenti parte dell’amministrazione consortile e che, pertanto, il presente
provvedimento, non comportando impegni di spesa, non richiede l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, disciplinato dall’art. 151, comma 4,
del D.Lgs.267/2000;
di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell’azione amministrativa, verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente
per quindici giorni consecutivi e che sarà, altresì, pubblicata nella sezione
“Amministrazione Trasparente” in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013 e
s.m.i.;
di avvertire - ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990 (Cd. clausola enunciativa
del regime dell’atto) che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale di Torino nel termine di 60 giorni dalla data di
scadenza del termine di pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro nel termine di 120 decorrenti dal medesimo termine di cui
sopra.
IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
F.to Dottoressa Luciana Negri

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE DEI SERVIZI ALLA PERSONA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Allegato alla Determina n. 308 del ventisette agosto duemilaventi
OGGETTO

IMPORTO

ANNO

CODICE

IMPEGNO

PROCEDURA TELEMATICA APERTA,
EX ARTICOLO 60 DEL D.LGS. N. 50/2016
CE S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA
ALLE
AUTONOMIE
ED
ALLA
COMUNICAZIONE A FAVORE DEGLI
ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI
NELL'AREA DEL NOVESE PER L'ANNO
SCOLASTICO
2020/2021
- (CIG:
8388860245 - N° GARA 7837928) NOMINA
COMMISSIONE
GIUDICATRICE

---

---

---

---

Novi Ligure, 27.08.2020
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dottoressa Luciana Negri

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-Line del
Consorzio Intercomunale del Novese dei Servizi alla Persona sul sito istituzionale all’indirizzo
www.cspnovi.it, ai sensi dell’articolo 32 della Legge n. 69/2009 e s.m.i. e del vigente Regolamento
Consortile per la gestione delle procedure di pubblicazione all’Albo Pretorio On-Line, e vi rimarrà,
in visione 15 giorni consecutivi, dalla data del . .
fino a quella del . .
Novi Ligure, . .
IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
F.to Dottoressa Luciana Negri

