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COMUNE DI OLEGGIO 

PROVINCIA DI  NOVARA 

_____________ 

 

DETERMINAZIONE  

 

AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ALLA PERSONA 

 

N.  6   DEL 14/01/2021 
OGGETTO: 

NOMINA COMMISSIONE AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI ED AUSILIARI 

ASILO NIDO COMUNALE DA GENNAIO A LUGLIO 2021           

 
L’anno duemilaventuno del mese di gennaio del giorno quattordici nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ALLA PERSONA 

Nominato con provvedimento del Sindaco  

n. 2 del 28.02.2020 

 

 

Premesso che, stante l’urgenza di affidare i servizi scolastici aggiuntivi destinati all’Asilo Nido 

Comunale ‘Millecolori’ con determinazione n. 765 del 7 dicembre 2020, è stato stabilito di 

procedere all’affidamento di tale servizio per il periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2020 mediante 

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in base all’art. 36 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., coma 2 lett. b) e all’art. 63 comma 6 e secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., oltre che al D. 

L. 76/2020 e L. 11 settembre 2020 n. 120, approvando con lo stesso atto il capitolato speciale 

d’appalto e il disciplinare di gara con relativa modulistica allegata; 

 

Preso atto che: 

- sono stati invitati  n. 5 operatori economici in possesso di adeguati requisiti per il servizio 

che si intende appaltare, e che entro il termine fissato (11 gennaio 2021) sono prevenute 

tramite la piattaforma MEPA  le offerte dei seguenti operatori economici: 

o Ale.Mar. Cooperativa Sociale Onlus, Via Rocca Vecchia 1, Vigevano (PV) 

o Cooperativa Sociale Start, Via Madonna degli Angeli 20, Vigevano (PV) 

o Progetto Donna Più s.c.s., Via Ravetti 2, Biella (BI) 

              

- la prima seduta di gara si terrà il giorno 18 gennaio 2021 alle ore 15,00; 



          

Considerato che ai fini di detta aggiudicazione occorre provvedere alla nomina della Commissione 

giudicatrice per le fasi della gara che vengono svolte dal Presidente alla presenza di due componenti 

e che ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 la stessa deve essere composta da un numero dispari di 

componenti non superiore a cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del 

contratto;  

 

Richiamato: 

- l’art. 78 del DL.gs. 50/2016 secondo il quale i commissari fino all’adozione della disciplina 

in materia di iscrizione all’Albo, si applica l’art. 216 comma 12 del medesimo D.Lgs. 

50/2016 per cui 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; 

- che pertanto i commissari, diversi dal Presidente sono selezionati tra i funzionari della 

stazione appaltante ma, nel caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, 

i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni 

aggiudicatrici; 

 

Dato atto inoltre che l’art. 77 prevede che “I commissari non devono aver svolto né possono 

svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico amministrativo relativamente al contratto del cui 

affidamento si tratta”; 

 

Dato atto che il Segretario Comunale dott. Boggi Giovanni in qualità di Presidente, sarà supportato 

nelle fasi di disamina delle offerte qualitative dall’Istruttore Amministrativo Responsabile 

Biblioteca Civica/Cordinatrice Pedagogica presso l’Asilo Comunale Millecolori Dott. ssa Anna 

Lara Gobbi e dall’educatrice incaricata Dott.ssa Ambra Melone. Svolgerà le funzioni di segretario 

verbalizzante la Dott.ssa Alessandra D’Urso Istruttore Amministrativo Ufficio Cultura e Istruzione; 

 

Vista la normativa vigente ex legge n .190 del 6/11/2012, in materia di prevenzione del fenomeno 

della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici; 

 

Visto l’articolo 14 “ Contratti ed altri atti negoziali” del D.P.R. n.62 del 16/04/2013 – Regolamento 

recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici (Codice  generale); 

 

Visto l’articolo 12 del “Codice del comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” 

approvato con Del. n. 274 del 12/12/2013; 

 

Atteso che occorre acquisire le dichiarazioni del personale, circa l’insussistenza di cause ostative 

alla partecipazione alle commissioni costituite per la scelta del contraente per l’affidamento di 

lavori, forniture e servizi previste dall’art. 35-bis del D.lgs n.165/2001, introdotto dalla Legge n. 

190/2012, e dall’articolo 14 del D.P.R. n.62 del 14/04/2013; 

 

Visti gli artt. 183 e 192 del D.Lgs. n..267/2000 e s.m.i.; 



 

Visto l’art. 3 del D.L. 174/12 recante modifiche all’art. 147 del D.Lgs. 267/00 ed appurata la 

sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa del presente atto; 

 

 

DETERMINA 

 

1) Di nominare la Commissione di gara per l’appalto in oggetto con dipendenti interni così 

costituita:     

         

        

DOTT. BOGGI GIOVANNI  Presidente 

DOTT. SSA GOBBI ANNA LARA Membro esperto 

DOTT. SSA MELONE AMBRA Membro esperto  

DOTT. SSA D’URSO ALESSANDRA Segretario verbalizzante 

 

 

2) Di acquisire al momento dell’accettazione dell’incarico, la dichiarazione dei commissari, ai 

sensi dell’art.47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., sull’inesistenza delle cause di incompatibilità e di 

astensione  di cui ai commi 4,5e 6. Del D.lgs. 50/2016. 

 

 

 

 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 

         firmato digitalmente 

         ANGELUCCI KATIA 

           

                                                                                                                     


