
Comune di Robbio
Provincia di Pavia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Servizio: SERVIZI ALLA PERSONA

 

Registro Servizio n. 51 in data 28-07-2022
 

Registro Generale n. 350

Responsabile: DOTT.SSA CASALI BARBARA

OGGETTO:

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE "PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL'ART. 1 CO. 2, LETT. B) D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/2020 COSÌ
COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.2), DECRETO-
LEGGE N. 77 DEL 2021 DA ESPLETARSI MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA PER
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E ALTRI SOGGETTI
SEGNALATI DAI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI ROBBIO – PERIODODI ANNI TRE
RINNOVABILE PER ULTERIORI ANNI DUE"

 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

   

RICHIAMATI:

�      la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 16.12.2014, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione
del regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e Servizi dove sono definiti gli "Strumenti
operativi" riguardanti la struttura organizzativa, il catalogo delle attività, la dotazione organica, il sistema
dei profili professionali ed il quadro di assegnazione dell'organico e del personale, nonchè le modifiche
apportate alla medesima con la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 09.05.2017, n. 115/2019, n.
12/2020 e la n. 152/2020;

�      la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 28.12.2021, di approvazione del Bilancio di previsione
2022/2024;

�      il Decreto del Sindaco n. 18 del 29.12.2021 di attribuzione in capo alla scrivente, a decorrere dal
01.01.2022 e sino al 31.12.2022, dell'incarico di vicesegretario e di posizione organizzativa connessa alla
gestione del servizio amministrativo, come meglio dettagliato nella deliberazione di Giunta Comunale n.
152/2020; 

 

PREMESSO che con propria determinazione n. 50 del 14.07.2022 si stabiliva di procedere all’appalto del
servizio di affidamento del servizio pasti a domicilio per anziani e altri soggetti segnalati dai servizi sociali
del Comune di Robbio – periodo di anni tre rinnovabile per ulteriori anni due, mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 1, comma 2 lett. b) della
Legge di conversione n. 120/2020;
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DATO ATTO che con la suddetta determinazione è stata approvata la documentazione di gara ove sono state
previste le modalità di scelta del contraente;
 
VISTO, in particolare, che è stato disposto di affidare il servizio in parola all’impresa che avesse presentato la
migliore offerta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95,
comma 3  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
 
VISTO che l’articolo 77, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. prevede che “quando la scelta
della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è
demandata ad una commissione giudicatrice …”;
 
VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 27.07.2022 e che pertanto si può
procedere alla nomina dei Commissari e alla costituzione della Commissione Giudicatrice così come prevede
il comma 7 della norma sopra richiamata;
 
CONSIDERATO che la Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di
cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto (articolo 77, comma 2, del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.);
 
DATO ATTO che “la commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante, e, in
caso di mancanza di organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali,
nominato dall’organo competente”;
 

CONSIDERATA la carenza in organico di adeguate professionalità, i commissari diversi dal presidente sono
scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici,
 

RITENUTO di nominare pertanto quali componenti della commissione i signori:

Presidente: dott.ssa Angela Maria NATALE
Commissario Esperto: Rag. Giovanna NEGRI – dipendente del Comune di Gambolò (PV)
Commissario Esperto: Rag. Cristina MORSTABILINI – dipendente del Comune di Mede (PV)
 
ACQUISITA la disponibilità dei soggetti interessati;

 

RISCONTRATO che con note acquisite al protocollo dell’ente in data 13.07.2022 Prot. n. 8002 (Comune di
Mede) ed il 05.07.2022 Prot. n. 7705 (Comune di Gambolò), gli enti di appartenenza hanno rilasciato
l’autorizzazione prescritta ai sensi dell’articolo 53, comma 8, del D.Lgs. n. 165/2001;

 

RITENUTO di stabilire un compenso per l’espletamento dell’incarico in oggetto, proporzionato alla natura e
alla durata dell’incarico, al numero delle sedute previste, alla compatibilità della materia da esaminare, in
Euro 300,00 lordi, spese di trasferta incluse, spettanti a ciascun componente esterno della commissione,
oltre ad oneri fiscali a carico dell’ente, se ed in quanto dovuti;

 

TENUTO CONTO che le apposite risorse di Euro 651,00 sono stanziate come segue a carico del Cap. 48
codice bilancio 01.02-1.03.02.99.005:

 

€. 600,00    compenso lordo
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€.   51,00   Irap carico ente

 
ACCERTATA l'insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 s.
m.i., all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per
la nomina a componente della Commissione Giudicatrice dei soggetti sopra elencati;
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.,

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

 

RICHIAMATO l'allegato 1 al DPCM 28.12.2011, in forza del quale l'impegno è imputato nell'esercizio
finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. e) della L. n. 190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del
presente procedimento;

VISTO l'art. 107, co. 3 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACCERTATA la disponibilità dei fondi;

DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo ai sensi dell'art. 183, co. 7 del D.Lgs. n.
267/2000:

 

DETERMINA

 

1.       COSTITUIRE la Commissione giudicatrice per l’appalto del servizio di: PASTI A DOMICILIO
PER ANZIANI E ALTRI SOGGETTI SEGNALATI DAI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI
ROBBIO – PERIODO DI ANNI TRE RINNOVABILE PER ULTERIORI ANNI DUE”
2.       DI NOMINARE componenti della stessa i signori:
Presidente: dott.ssa Angela Maria NATALE

Commissario Esperto: Rag. Giovanna NEGRI – dipendente del Comune di Gambolò (PV)

Commissario Esperto: Rag. Cristina MORSTABILINI – dipendente del Comune di Mede (PV)

 
3.       DI DARE ATTO che le funzioni di segretario, con funzioni di mera verbalizzazione verranno svolte
dalla Dott.ssa Casali Barbara cat. D, profilo professionale Funzionario  Amministrativo, appartenente
all’area amministrativa;

 

4.     DI DARE ATTO che sono state acquisite le prescritte autorizzazioni da parte degli enti di
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appartenenza per l’espletamento dell’incarico in oggetto, ai sensi dell’articolo 53, comma 8, del D.Lgs. n.
165/2001;

 

5.       DI STABILIRE in Euro 300,00 il compenso lordo spettante a ciascun componente esterno della
commissione, spesa di trasferta incluse, oltre a oneri fiscali a carico dell’ente, se ed in quanto dovuti;

 

6.       DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all.
4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili;

 

7.        DI DARE ATTO che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo
per i componenti interni della suddetta Commissione;

 
8.    DI REGISTRARE ed imputare l'impegno di € 651,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base
delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011, del DPCM 28.11.2011 e del D.Lgs. n.
126/2014 come segue:

 

 

 

Anno di registrazione Anno di imputazione

Anno di
affidamento

Capitolo e Codice di
Bilancio

Importo totale
affidamento

Anno Capitolo e Codice di
Bilancio

Importo annuo

2022 48

01.02-1.03.02.99.005

 

651,00 2022 48

01.02-1.03.02.99.005

 

651,00

 

9.   DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
 
10.   DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Barbara Casali ai sensi
dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i..

     

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA BARBARA CASALI

 
 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 183, comma 7 TUEL);
PARERE di regolarità contabile (art. 147-bis TUEL sostituito dall'art. 3 comma 1 lett.d) D.L.
n.174/2012 convertito in Legge n. 213/2012).
 
Robbio, lì 28-07-2022
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Il Responsabile del Servizio Finanziario S.
DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE

 

 
 
PARERE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
(art. 147-bis TUEL sostituito dall'art. 3 comma 1 lett.d) D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n.
213/2012).
 

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA BARBARA CASALI

 
 

 
Il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dalla data di
pubblicazione, sull'albo ufficiale on line del Comune di Robbio.
 

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA BARBARA CASALI
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