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    Il Responsabile del Procedimento 
                                             S. Baldrini 

Determinazione Prot. n° 630 Del 08/03/2018 

Oggetto: Gara d’appalto mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza 
specialistica educativa culturale all'autonomia e alla comunicazione per l'integrazione scolastica 
degli alunni con disabilita' - Codice CIG: 73578344B2 – NOMINA COMMISSIONE DI GARA. 

IL DIRIGENTE 

VISTA la propria Determina n. 207 del 24.01.2018 con la quale è stata indetta gara d’appalto 
mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza specialistica educativa 
culturale all'autonomia e alla comunicazione per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilita' 
- Codice CIG 73578344B2, procedendo, contestualmente, ad approvare il relativo bando ed il 
disciplinare di gara e disponendo di aggiudicare la gara con il criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D .Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che, all’art. 77, comma 1, prevede “quando la scelta della 
migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è 
demandata ad una commissione giudicatrice …”; 

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 27/02/2018 alle 
ore 10:00 e che, pertanto, è possibile procedere alla nomina dei Commissari e alla costituzione 
della Commissione; 

CONSIDERATO che la Commissione è composta da n. 3 (tre) componenti, esperti nello specifico 
settore cui si riferisce l’oggetto del contratto (articolo 77, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50); 

PRESO ATTO che “la Commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione 
appaltante, ...”; 

RITENUTO di selezionare i Commissari tra i funzionari di questa Amministrazione e quindi di 
nominare quali componenti della Commissione i dipendenti di seguito indicati, muniti di 
qualificazione, funzioni e ruoli che ben giustificano la partecipazione alla Commissione stessa: 

Presidente (Dirigente): Avv. Vincenzo PRENESTINI; 
Commissario (Funzionario): Arch. Francesco ROMEO; 
Commissario (Funzionaria): D.ssa Maria VERALDI;  
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DATO ATTO che alla Commissione è demandato lo svolgimento di tutte le operazioni di gara di cui 
all'art. 4  del Disciplinare di gara, nonché la facoltà di determinarsi in merito all'ammissione o 
esclusione degli operatori economici partecipanti, anche con valenza esterna; 

RITENUTO di nominare Segretario, con funzioni di mera verbalizzazione e senza diritto al voto la  
dipendente D.ssa Angela MEGNA, appartenente all'Ufficio Programmazione Rete Scolastica; 

CONSIDERATO che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo 
per i componenti della suddetta Commissione; 

VISTO il D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; 

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti di 
lavori, servizi e forniture”,  laddove vigente; 
VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti; 
VISTO lo Statuto provinciale; 

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis, 1° 
comma, del D. Lgs. n. 267/2000 così come da ultimo modificato ed integrato dal D.L. n. 174 del 
10/10/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07.12.2012; 

DETERMINA 

1. che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di nominare la Commissione di gara per l’affidamento del servizio di assistenza specialistica 
educativa culturale all'autonomia e alla comunicazione per l'integrazione scolastica degli alunni 
con disabilita' -  CIG: 73578344B2, così come indicato in premessa;  

3. di demandare alla Commissione lo svolgimento di tutte le operazioni di gara nonché la facoltà 
di determinarsi in merito all'ammissione o esclusione degli operatori economici partecipanti, 
anche con valenza esterna;  

4. di nominare Segretario, con funzioni di mera verbalizzazione e senza diritto al voto, la 
dipendente D.ssa Angela MEGNA, appartenente all'Ufficio Programmazione Rete Scolastica; 

5. di dare atto che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo per 
i componenti della suddetta Commissione; 

6. di attestare la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis 1° 
comma del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;  

7. di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on line e nella sezione “Amministrazione 
trasparente” dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro. 

Il Responsabile del Servizio      Il Dirigente del Settore 
       Silvia BALDRINI                                                            dott.ssa Rosetta ALBERTO 
______________________     ______________________ 


