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OGGETTO: GARA PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA PER I RICHIEDENTI E I BENEFICIARI DI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER I TITOLARI DEL PERMESSO UMANITARIO, NELL'AMBITO DI UN PROGETTO TERRITORIALE
ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) - NOMINA COMMISSIONE DI GARA

 



 
 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 20 del 30.12.2014, con il quale è stato attribuito al sottoscritto l’incarico
di Responsabile del Settore Economico Finanziario;
Richiamata la determinazione Reg. Gen. n. 325 del 30/10/2017, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.. è stata indetta gara per l’organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza per i
richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario,
nell’ambito di un progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati
(S.P.R.A.R.) mediante procedura negoziata;
Preso atto che il criterio di aggiudicazione della predetta gara è quello dell’offerta economicamente
più vantaggiosa determinata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma
3, del D. Lgs. n. 50/2016;
Dato atto che:

-         l’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nel ribadire la necessità della commissione
giudicatrice, nel caso in cui l’appalto o la concessione debbano essere aggiudicati secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevede, al terzo comma, che i
commissari vengano “scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC”;
-         in attesa dell’istituzione dell’albo dei commissari, gestito ed aggiornato “secondo criteri
individuati con apposite determinazioni” dall’Autorità Anticorruzione, le stazioni appaltanti
operano nel regime transitorio secondo il chiarimento esplicitato nel co. 12 dell’art. 77
riportato, con testo identico, al co. 12 dell’art. 2016 del Codice dei contratti;
-         ai sensi della norma predetta, si dispone che “fino alla adozione della disciplina in materia
di iscrizione (…) la commissione con 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”;
-         per gli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria (individuata all’art. 35 in base alla
tipologia di appalto) nonché per quelli di minore complessità (specie nel caso di procedure
svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione), la Stazione Appaltante può
nominare componenti interni nel rispetto del principio di rotazione (art. 77);
-         la nomina e la costituzione – a pena di invalidità anche degli atti compiuti – deve avvenire
dopo la scadenza del termine utile per presentare le offerte al fine di evitare pericolosi
condizionamenti sulla regolarità della procedura che potrebbero derivare da una conoscenza
anticipata dei nomi dei componenti dell’organo collegiale;

Verificato che il termine di ricezione delle offerte è scaduto il giorno 15/11/2017 alle ore 12:00 e che è
stata presentata n. 1 (uno) offerta;
Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la gara de quo;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti la presidenza delle commissioni e la
responsabilità delle procedure di appalto e concorso e conseguentemente anche la nomina delle
Commissioni di gara;
Ritenuto di individuare, quali componente della predetta Commissione, i seguenti dipendenti del
Comune di Baselice:
PRESIDENTE: Dott. Michele Ferro – Responsabile del Settore Economico Finanziario;
COMPONENTE: M.llo Magg. Leonardo Cece – Responsabile del Settore Vigilanza – Polizia Locale;
COMPONENTE: dott.ssa Carmelina Lupo. Assistente Sociale;
CONSULENTE GIURIDICO - AMMINISTRATIVO: dott. Pietro Mariano Inglese;
SEGRETARIO VERBALIZZANTE: dipendente Orazio Pettorossi;
i cui membri non versano nelle cause di incompatibilità e conflitto di interessi ai sensi della L.
190/2012, del D. Lgs. 39/2013 e del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.mn.i.;
Visto il D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
Visto l’art. 107, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende parte integrante e sostanziale del presente atto:

1.     Di nominare la Commissione di gara per l’apertura e l’esame delle offerte pervenute
nell’ambito della procedura negoziata, per l’organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza



per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso
umanitario, nell’ambito di un progetto territoriale aderente al sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati (S.P.R.A.R.), costituita dai seguenti componenti, dipendenti del
Comune di Baselice:
PRESIDENTE Dott. Michele Ferro – Responsabile del Settore Economico Finanziario;
COMPONENTE: M.llo Magg. Leonardo Cece – Responsabile del Settore Vigilanza – Polizia
Locale;
COMPONENTE: dott.ssa Carmelina Lupo. Assistente Sociale;
CONSULENTE GIURIDICO - AMMINISTRATIVO: dott. Pietro Mariano Inglese;
SEGRETARIO VERBALIZZANTE: dipendente Orazio Pettorossi;
 
2.     Di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva in quanto non
necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come
disposto dall’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
 

3.      Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio On-Line per 15 gg. consecutivi
ai fini della generale conoscenza, e su Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi di Gara e
Contratti ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*****
 
DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
 
Parere di regolarità e correttezza amministrativa sulla presente determinazione relativa all'oggetto, ai sensi
dell'art.147 bis del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267, il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne
la regolarità tecnica, ha espresso parere .
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.TO DOTT. MICHELE FERRO 

 
 
 
 
 

*****
 
DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
 
 
Parere di regolarità e correttezza amministrativa sulla presente determinazione relativa all'oggetto, ai sensi
dell'art.147 bis del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267, il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne
la regolarità tecnica, ha espresso parere .
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
F.TO DOTT. MICHELE FERRO

 



 



 
 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.TO DOTT. MICHELE FERRO
 

 
 
SETTORE FINANZIARIO:
In relazione al disposto di cui all’art. 151 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di 
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Baselice, 16-11-2017
 

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. MICHELE FERRO

 
 
 
 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa, viene pubblicata
mediante affissione all’albo pretorio on line nel sito web istituzionale del Comune in data odierna per rimanervi
quindici giorni consecutivi  (art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69)
 
Baselice, 16-11-2017
                                                             

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO MARIA ASSUNTA BIANCO  

 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
 
Baselice, 16-11-2017
                        

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DOTT. MICHELE FERRO

 
 

 


