COMUNE DI FOLIGNO
Provincia di Perugia

Determinazione Dirigenziale n. 1371 del 14-09-2021
Proposta di Determinazione Dirigenziale n 1521 del 13-09-2021
SERVIZIO DI PIANO E DELLA GESTIONE ASSOCIATA
AREA DIRITTI DI CITTADINANZA
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER PERSONE CON
DISABILITÀ "VERSO L'AUTONOMIA POSSIBILE" PER IL PERIODO 1 OTTOBRE 2021 31
DICEMBRE 2023 CIG 8813772ABC CPV 85311200-4 NOMINA COMMISSIONE

Proposta di Determinazione

al Dirigente

RICHIAMATE:

la deliberazione n. 14 del 30/03/2021, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 – nota di aggiornamento;
la deliberazione n. 15 del 30/03/2021, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio
di previsione esercizio 2021-2023;
la deliberazione n. 248 del 28/06/2021, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta
Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi, il Piano
Performance 2021 – 2023 e le successive integrazioni e/o modificazioni intervenute nel corso
dell’esercizio 2021;
la deliberazione di G.C. n. 29 del 27/01/2010, avente ad oggetto: “Art. 9 del D.L. n. 78/2009,
convertito nella legge 102/2009 (decreto anticrisi 2009) - Definizione delle misure organizzative
finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti dell’Ente”;

Richiamata la determinazione dell’area diritti di cittadinanza n. 985 del 29/06/2021 avente ad oggetto
“procedura aperta per l'affidamento del servizio per persone con disabilità verso l’autonomia possibile
per il periodo 1 ottobre 2021 31 dicembre 2023 cig 8813772ABC - cpv 85311200-4 e proroga tecnica
dal 1 luglio 2021 al 30 settembre 2021 SMART CIG ZE5324BE16”, con la quale è stata indetta la
procedura di gara per l’affidamento del servizio per persone con disabilità “Verso l’autonomia
possibile” svolto all’interno della Casa di Accoglienza per disabili G.Palmas, di proprietà dell’Ente;

Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 13,00 del 10/09/2021 e
che lo stesso risulta scaduto;
Precisato che, alla luce di quanto determinato negli atti di gara, l’appalto di cui si tratta deve essere
aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del
miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016;
Ritenuto necessario, pertanto, procedere alla nomina dei componenti della Commissione di Gara che il
giorno 15/09/2021 alle ore 10, procederanno all’espletamento delle operazioni di gara, secondo quanto
stabilito all’art. 15 del Regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 19/03/2019;
Atteso che l’art. 77 del decreto legislativo n. 50/2016 disciplina la composizione e la nomina dei
membri delle Commissioni giudicatrici, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, indicandone, tra l’altro, il numero, i requisiti e prevedendo la
disciplina volta a scongiurare le eventuali cause di esclusione e di incompatibilità;
Vista inoltre la Deliberazione di Giunta comunale n. 488 del 22/12/2016, valida ed efficace, avente ad
oggetto "Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Atto di organizzazione", con cui si stabiliscono, tra
l'altro, i criteri generali di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici;
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell’attività contrattuale dell’Ente approvato con DCC
n.26 del 19/03/2019 e precisamente l’art.18;
Ritenuto necessario, pertanto, di nominare i componenti della Commissione fra i Dirigenti e i
dipendenti in servizio presso l’Ente, in possesso di adeguata competenza, esperienza e professionalità,
tenendo altresì conto dei precedenti incarichi dello stesso tipo conferiti ai Dirigenti dell’Ente in qualità
di Presidenti di Commissione in ossequio al principio di rotazione, tenendo tuttavia conto delle
effettive presenze in servizio e dei restanti impegni professionali;
Ritenuto opportuno e legittimo nominare, ai fini di cui si tratta, la commissione come di seguito:
Dott.ssa Ilenia Filippetti - Dirigente Area Cultura, Turismo, Formazione e Sport, in qualità di
Presidente della Commissione;
Dott.sa Raffaella Marisa Porrari - Istruttore direttivo Area Servizi Scolastici– in qualità di Membro
della Commissione;
Dott.ssa Claudia Fancelli - Assistente Sociale Area Diritti di Cittadinanza, in qualità di Membro della
Commissione che svolge anche le funzioni di Segretario Verbalizzante;
Preso atto che, interpellati, i dipendenti sopra indicati hanno confermato la propria disponibilità
all’assunzione dell’incarico;
Preso atto che i soggetti nominati presenteranno apposite dichiarazioni recanti l'indicazione
dell'insussistenza delle clausole previste dall'art. 77, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 in sede di
prima riunione della commissione di gara, ai sensi della già citata DGC n. 488 del 22/12/2016;
Atteso che i componenti della commissione di gara dovranno agire nel pieno rispetto del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16/04/2013 n. 62, avente ad oggetto
“Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del
Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 nonché del codice di comportamento integrativo del
Comune di Foligno approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 475/2013 come modificato e

integrato da ultimo con D.G.C. n. 89 del 29.3.2021;
Considerato che la data di chiusura della fase di valutazione tecnica, la data di apertura dell’offerta
economica telematica e la pubblicazione della graduatoria di gara sarà definita successivamente e
notificata mediante apposita comunicazione (in conformità alle fasi di gara già comunicate) al
concorrente all’interno dell’apposita piattaforma telematica;
Visti:
lo Statuto Comunale vigente;
il vigente Regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale;

Dato atto che la proposta è tecnicamente regolare ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e non ha
rilevanza contabile ;
si propone quanto segue:

1. di nominare la commissione giudicatrice per la procedura aperta indetta con Determinazione
Dirigenziale n. 985 del 29/06/2021 per l'affidamento del servizio per persone con disabilità verso
l’autonomia possibile, svolto all’interno della Casa di Accoglienza per disabili G.Palmas di
proprietà dell’Ente, per il periodo 1 ottobre 2021 - 31 dicembre 2023 CIG 8813772ABC cpv
85311200-4, nella
composizione di seguito indicata:
- Dott.ssa Ilenia Filippetti - Dirigente Area Cultura, Turismo, Formazione e Sport, in qualità di
Presidente della Commissione;
- Dott.sa Raffaella Marisa Porrari - Istruttore direttivo Area Servizi Scolastici– in qualità di
Membro della Commissione;
- Dott.ssa Claudia Fancelli - Assistente Sociale Area Diritti di Cittadinanza, in qualità di Membro
della Commissione che svolge anche le funzioni di Segretario Verbalizzante;
2. di procedere alla pubblicazione del presente atto di nomina ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
29 del D.lgs. n. 50/2016;
3. di dare atto che i soggetti sopra indicati renderanno la dichiarazione sostitutiva di certificazione e
di atto notorio in merito all’insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitto d’interesse
prima dell’insediamento della commissione giudicatrice;
4. di dare atto che i curricula dei componenti della Commissione giudicatrice saranno pubblicati sul
profilo di committente dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sub-sezione
“Bandi di gara e contratti” nella pagina specifica della procedura in oggetto;
5. di dichiarare che il presente atto non comporta impegno di spesa, non essendo previsto alcun
compenso per l’espletamento dell’incarico;
6. di trasmettere ai soggetti interessati copia del presente atto, a valere quale notifica, ad ogni effetto
di legge.

14-09-2021
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SANDRA ANSUINI

IL DIRIGENTE
AREA DIRITTI DI CITTADINANZA
VISTO il documento istruttorio redatto dal SERVIZIO DI PIANO E DELLA GESTIONE ASSOCIATA che qui
si intende integralmente trascritto;
RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni indicate e pertanto di far propria la proposta;
VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 147
bis del D. Lgs 267/2000;
VISTO l’art.107 D.lgs 267/2000;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA

1. di nominare la commissione giudicatrice per la procedura aperta indetta con Determinazione
Dirigenziale n. 985 del 29/06/2021 per l'affidamento del servizio per persone con disabilità verso
l’autonomia possibile, svolto all’interno della Casa di Accoglienza per disabili G.Palmas di
proprietà dell’Ente, per il periodo 1 ottobre 2021 - 31 dicembre 2023 CIG 8813772ABC cpv
85311200-4, nella
composizione di seguito indicata:
- Dott.ssa Ilenia Filippetti - Dirigente Area Cultura, Turismo, Formazione e Sport, in qualità di
Presidente della Commissione;
- Dott.sa Raffaella Marisa Porrari - Istruttore direttivo Area Servizi Scolastici– in qualità di
Membro della Commissione;
- Dott.ssa Claudia Fancelli - Assistente Sociale Area Diritti di Cittadinanza, in qualità di Membro
della Commissione che svolge anche le funzioni di Segretario Verbalizzante;
2. di procedere alla pubblicazione del presente atto di nomina ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
29 del D.lgs. n. 50/2016;
3. di dare atto che i soggetti sopra indicati renderanno la dichiarazione sostitutiva di certificazione e
di atto notorio in merito all’insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitto d’interesse
prima dell’insediamento della commissione giudicatrice;
4. di dare atto che i curricula dei componenti della Commissione giudicatrice saranno pubblicati sul
profilo di committente dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sub-sezione
“Bandi di gara e contratti” nella pagina specifica della procedura in oggetto;
5. di dichiarare che il presente atto non comporta impegno di spesa, non essendo previsto alcun
compenso per l’espletamento dell’incarico;

6. di trasmettere ai soggetti interessati copia del presente atto, a valere quale notifica, ad ogni effetto
di legge.
7. Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di cui all’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000, della regolarità
tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

14-09-2021
IL DIRIGENTE DELL' AREA DIRITTI DI CITTADINANZA
SANDRA ANSUINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

