
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 252 DEL 24/05/2022

 Settore Segreteria Generale

Oggetto:  COSTITUZIONE SEGGIO DI  GARA,  COSTITUZIONE E  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

NELLA  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L'APPALTO  DELLE  PRESTAZIONI  EDUCATIVE,  ASSISTENZIALI  E

SANITARIE A SUPPORTO DEL CENTRO DIURNO DISABILI (ANNI 2 -  PROROGABILE PER UNA ULTERIORE

ANNUA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE

VISTO l’art. 77 (Commissione di aggiudicazione) del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” di seguito

“Codice”;

PRESO ATTO che nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai

casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte

dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti

nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto e che la commissione è costituita da un numero

dispari  di  commissari,  non superiore  a  cinque,  individuato  dalla  stazione  appaltante  e  può  lavorare  a

distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni;

VISTO l’art.  78 (Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici) il quale dispone che “E’ istituito presso

l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo naziona-

le obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti

pubblici. Ai fini dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti

di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui

si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definisce con apposite linee guida, valu-

tando la possibilità di articolare l'Albo per aree tematiche omogenee, da adottare entro centoventi giorni

dalla data di entrata in vigore del presente codice. Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione

all'Albo, si applica l'articolo 216, comma 12.”;

VISTE  le  linee guida n. 5,  di  attuazione del Codice, recanti  “Criteri di scelta dei  commissari  di  gara e di

iscrizione  degli  esperti  nell’Albo  nazionale  obbligatorio  dei  componenti  delle  commissioni  giudicatrici”,

approvate  dal  Consiglio  dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (ANAC)  con  delibera  n.  1190  del  16

novembre 2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio dell’ANAC n. 4 del

10 gennaio 2018 (pubblicate in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 28 del 03-02-2018) e aggiornate con

delibera n. 648 del 18 luglio 2018;

PRESO ATTO che l’art. 77, comma 3 del Codice è stato sospeso dall'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55

del 2019 fino al 31 dicembre 2021 (termine ulteriormente differito dall'art. 8, comma 7, della legge n. 120

del 2020) e che pertanto, in vigenza del predetto periodo di sospensione, non è obbligatorio scegliere i

commissari fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78; 



VISTO l’art.  216,  comma 12 del  Codice il  quale  regola  il  periodo transitorio  disponendo che “fino alla

adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione 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”;

RICHIAMATA la  determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  Infrastrutture  n.  29  in  data  08/02/2022,

esecutiva, con la quale è stato disposto: 1) di affidare a soggetto esterno l’effettuazione delle prestazioni

educative, assistenziali e sanitarie a supporto del Centro Diurno Disabili; 2) di approvare l'allegato capitolato

speciale descrittivo e prestazionale per l'effettuazione di prestazioni educative, assistenziali  e sanitarie a

supporto  del  Centro  Diurno  Disabili;  3)  di  dare  atto  che  gli  elementi  essenziali  dell’appalto  per

l’effettuazione di prestazioni educative, assistenziali e sanitarie a supporto del Centro Diurno Disabili sono i

seguenti:  a) il  fine che con il  contratto si  intende perseguire è l’esecuzione delle prestazioni educative,

assistenziali e sanitarie a supporto del Centro Diurno Disabili; b) l’oggetto del contratto, da rogarsi in forma

pubblica amministrativa, è l’appalto di un servizio da realizzarsi in osservanza del relativo capitolato speciale

di  appalto,  che  contiene  le  prestazioni  essenziali  ed  accessorie  del  rapporto  giuridico  e  le  prestazioni

tecniche dell’intervento da realizzare;  c)  la scelta del  contraente avverrà mediante procedura negoziata

sotto soglia comunitaria ex articolo 1, comma 2, lettera b) della Legge 11/09/2020, n. 120 di conversione,

con modificazioni, del decreto-legge 16/07/2020, n. 76, e come ulteriormente modificata dal decreto-legge

31/05/2021 n. 77 ("Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento

delle strutture amministrative e di  accelerazione e snellimento delle procedure"),  da effettuarsi  tramite

l’utilizzo del sistema telematico di negoziazione di Regione Lombardia denominato “Sintel”, invitando alla

procedura  negoziata  semplificata almeno  5  operatori  economici  registrati  sulla  piattaforma informatica

“SINTEL” e qualificati per il Comune di Luino costituenti l’elenco dei fornitori dell’Ente; d) l’offerta migliore

sarà individuata con l’applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.

95, comma 3, lettera a) del Codice individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo applicando i

criteri predeterminati nel capitolato speciale di appalto; 4) di procedere direttamente ed autonomamente

all’affidamento dell’appalto in ragione della qualificazione del Comune di Luino, in qualità di Ente capofila

per l'attuazione del Piano di Zona ex Legge 238/2000, all’acquisizione di servizi e forniture alle soglie di cui

all'art. 35 del Codice all’acquisizione di servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs n.

50/2016; 5) di approvare l'allegato schema di lettera di invito per l’appalto per l’effettuazione di prestazioni

educative, assistenziali e sanitarie a supporto del Centro Diurno Disabili, redatto dal Servizio Affari Legali e

Gare, con allegati modelli per presentare l’offerta, che disciplina i requisiti e le modalità di partecipazione

dei concorrenti e regola lo svolgimento della gara; 6) di approvare lo schema di esito di procedura negoziata

ed avviso di appalto aggiudicato, redatto dal Servizio Affari Legali e Gare, disponendo per la pubblicazione

come meglio indicato in premessa, dando atto che non risultano costi di pubblicazione del medesimo; 7) di

dare  atto  ai  sensi  dell’art.  29  e  53  del  Codice  e  dell’art.  32  della  legge  190/1992  sarà  disposta  la

pubblicazione delle informazioni come indicato in premessa; 8) di dare atto che il Responsabile Unico del

Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice è stato individuato nella persona del Responsabile del Settore

Servizi alla Comunità , Sig. Angelo Quaresmini; 9) di delegare al competente Servizio Affari Legali e Gare del

Comune  di  Luino  l’espletamento  delle  procedure  di  selezione  degli  operatori  economici  da  inviare

(manifestazione  di  interesse),  della  procedura  negoziata  semplificata  fino  alla  fase  di  proposta  di

aggiudicazione e della verifica dei requisiti di capacità sull’aggiudicatario; 10) di trasmettere al Servizio Affari

Legali e Gare del  Comune di Luino per l’esecuzione delle funzioni relative alla fase di svolgimento della

procedura  di  affidamento  dell’appalto  in  argomento,  la  seguente  documentazione:  •  la  presente

determinazione a contrarre; • il capitolato d'appalto per il servizio in argomento [omissis...].

VERIFICATO che  nel termine per la presentazione delle offerte, scaduto il giorno 23 maggio 2022 ad ore

17:00, sono pervenute n. 2 offerte;



DATO  ATTO che  il  Seggio  di  gara  per  la  valutazione  di  ammissibilità  dell’offerta  sarà  costituito  in

composizione monocratica dal Responsabile del Settore Segreteria;

RITENUTO, in considerazione degli elementi e dei parametri di valutazione e dei relativi fattori ponderali e

soprattutto dei relativi criteri motivazionali di attribuzione dei punteggi come tali predeterminati, di stabilire

che la Commissione giudicatrice nella procedura aperta in oggetto sarà composta da numero tre commissari

componenti, dipendenti del Comune di Luino esperti nelle materie oggetto di valutazione;

REPUTATO, pertanto, di costituire la Commissione giudicatrice nominando i seguenti tre componenti:

 Dott.ssa Lorena Formentini, assistente sociale presso il Settore Servizi alla persona del Comune di

Luino – presidente; 

 Dott.ssa Giorgia Somalvico, assistente sociale presso il Settore Servizi alla persona del Comune di

Luino – commissario;

 Sig.  Corrado Bertazzoli,  istruttore amministrativo del  Settore Servizi  alla persona del Comune di

Luino – commissario;

DATO ATTO il Responsabile del Settore Segreteria Generale svolgerà funzioni di assistenza amministrativa e

di verbalizzazione delle operazioni di gara, senza diritto di voto;

DATO ATTO che non verrà corrisposto alcun compenso ai componenti della commissione dipendenti del

Comune di Luino, in quanto i compiti svolti rientrano nei doveri d’ufficio;

DATO ATTO della propria competenza in materia a seguito di provvedimento di nomina a Responsabile del

Settore Infrastrutture e contestuale delega delle attribuzioni di cui agli articoli 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000

n. 267;

D E T E R M I N A

per le motivazioni enunciate:

1. DI DARE ATTO che il  Seggio di  gara per  la valutazione di  ammissibilità  delle offerte  nella  nella

procedura negoziata per l'appalto delle prestazioni educative, assistenziali e sanitarie a supporto del

centro  diurno  disabili  (anni  2  -   prorogabile  per  una  ulteriore  annualità), sarà  composto  in

composizione monocratica dal Responsabile del Settore Segreteria Generale.

2. DI  COSTITUIRE  la  Commissione  giudicatrice  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  nella

procedura negoziata per l'appalto delle prestazioni educative, assistenziali e sanitarie a supporto del

centro  diurno  disabili  (anni  2  -   prorogabile  per  una  ulteriore  annualità), nel  numero  di  tre

componenti.

3. DI  NOMINARE  componenti  della  Commissione  giudicatrice  dell’offerta  economicamente  più

vantaggiosa procedura negoziata per l'appalto delle prestazioni educative, assistenziali e sanitarie a

supporto del centro diurno disabili (anni 2 -  prorogabile per una ulteriore annualità):

 Dott.ssa Lorena Formentini, assistente sociale presso il Settore Servizi alla persona del Comune di

Luino – presidente; 

 Dott.ssa Giorgia Somalvico, assistente sociale presso il Settore Servizi alla persona del Comune di

Luino – commissario;

 Sig.  Corrado Bertazzoli,  istruttore amministrativo del  Settore Servizi  alla persona del Comune di

Luino – commissario;

4. DI DARE ATTO che il Responsabile  del Settore Segreteria Generale, svolgerà funzioni di assistenza

amministrativa e di verbalizzazione delle operazioni di gara, senza diritto di voto.

5. DI  DARE  ATTO che  non  verrà  corrisposto  alcun  compenso  ai  componenti  della  commissione

dipendenti del Comune di Luino, in quanto i compiti svolti rientrano nei doveri d’ufficio;



6. DI DARE ATTO che alla presente determinazione, in quanto non comporta impegni di spesa, non

deve essere trasmessa al Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Patrimoniali per l’apposizione

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

7. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Settore Segreteria Generale per la registrazione nel

registro generale delle determinazioni e per la contestuale pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente. 

8. DI  DARE  ATTO che  il  presente  documento  è  redatto  in  formato  digitale  ai  sensi  del  decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE

(Dott.ssa Simona Corbellini)
(documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale) 


