COMUNE DI ROÉ VOLCIANO
Provincia di Brescia
DETERMINAZIONE N.219 DEL 03/08/2018 - AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO :

NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER LA SELEZIONE DI UN ENTE
ATTUATORE PER LA COPROGETTAZIONE E L'ATTUAZIONE DEI
SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI AI
BENEFICIARI DEL PROGETTO TERRITORIALE ADERENTE AL
SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI
(S.P.R.A.R.)..
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

VISTO il decreto n. 240 del 29.12.2017, con il quale il Sindaco ha nominato il responsabile
dell’area Amministrativa ai sensi dell’art. 109 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
VISTO il Bilancio di previsione 2018 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del
24/01/2018 e successive variazioni;
VISTO il PEG ed assegnati ai responsabili di servizio i relativi capitoli di spesa con delibera di
Giunta Comunale n. 13 del 24/01/2018 e successive variazioni;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del
15/06/2016;
PREMESSO che:
- con Determina della sottoscritta n. 187 del 5/7/2018 è stata indetta una procedura pubblica,
delineata ai sensi dell’art.12 della L.241/1990, così come previsto anche nella deliberazione ANAC
n.32 del 20.01.2016 – punto 10 - finalizzata al reperimento di un ente attuatore per la
coprogettazione e l’attuazione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai beneficiari
del progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati
(S.P.R.A.R.) per il triennio 2019/2021;
- che la procedura prevede l’applicazione del Codice dei Contratti pubblici D.Lgs. 50/2016, solo ai
fini della pubblicità, trasparenza e tracciabilità della procedura e quindi nelle fasi espressamente
richiamate dalla documentazione di gara;
- che tale procedura prevede la formazione di una commissione di valutazione delle offerte
pervenute, da comporsi ai sensi dell’art. l’art. 77, co. 1 del d. lgs. 50/2016, il quale 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;
- che il medesimo articolo prevede in caso di contratti di importo inferiore alla soglia di cui al

art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, la Commissione possa
essere composta da personale interno alla stazione appaltante;
- che la sottoscritta è il R.U.P. della gara in oggetto;
CONSIDERATO

- che in data 5/7/2018 l’avviso pubblico è stato pubblicato sul sito istituzionale con scadenza il
2/8/2018 alle ore 11.00;
- che risulta pervenuta una sola offerta entro il suddetto termine da parte della seguente Ditta:
MEDICA S.R.L. – Via P.Wuhrer 16 – Brescia;
- che l’avviso prevedeva l’espletamento della gara anche in presenza di una sola offerta;
- che pertanto è opportuno procedere alla nomina di apposita Commissione di aggiudicazione;
- che l’art. 77, comma 7, del D.Lgs. n. 50 / 2016 secondo il quale “la nomina dei Commissari e la
costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte”;
ATTESTATO che non esistono cause di incompatibilità tra il ruolo del RUP del presente
procedimento e il ruolo di Presidente della Commissione di gara oggetto della presente;
RITENUTO quindi, trattandosi di appalto riconducibile alla casistica di cui all’art. 77, co.3 lettera b)
del D.Lgs. 50/2016, di nominare una Commissione interna all’Ente composta dal Segretario
Comunale, dott.ssa Annalisa Lo Parco, e dall’Assistente Sociale, Erica Bonetti, oltre alla suddetta
presidenza ricoperta dalla sottoscritta Responsabile dell’Area Amministrativa nonché RUP;
TENUTO CONTO che per la nomina dei suddetti commissari interni è rispettato il principio di
rotazione, previsto dall’art. 77 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 nonché esplicitato dall’art. 3 comma 2
della Disciplina Interna di cui sopra, in quanto nessuno dei commissari, ha svolto lo stesso incarico
di commissario a più di due commissioni nominate dal Comune di Roè Volciano, nell’anno solare
2018;
DATO ATTO che a nessuno commissario né al Presidente è dovuto alcun compenso per l’incarico
ricoperto e che, pertanto, la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa;
DETERMINA

1) Di nominare la Commissione di gara – ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 per lo svolgimento
delle operazioni di valutazione delle offerte inerenti la procedura pubblica finalizzata al reperimento
di un ente attuatore per la coprogettazione e l’attuazione dei servizi di accoglienza, integrazione e
tutela rivolti ai beneficiari del progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti
asilo e rifugiati (S.P.R.A.R.) per il triennio 2019/2021;
2) Di dare atto che i curricula dei suddetti componenti, unitamente al presente provvedimento,
saranno pubblicati a cura del Comune di Roè Volciano in Amministrazione Trasparente – Bandi di
gara e contratti, ai sensi dell’art. 29 – comma 1 - D.Lgs. 50/2016.
3) dato atto che a nessuno commissario né al Presidente è dovuto alcun compenso per l’incarico
ricoperto e che, pertanto, la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa;

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Atto sottoscritto in firma Digitale
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