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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PRONTO INTERVENTO
SOCIALE - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE CIG Z821AF8332
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE con Determina a contrarre del 19-12-16 Reg. Gen. n.1226/2016 viene approvato lo Schema lettera
d’invito – disciplinare di gara del “servizio di supporto al servizio sociale professionale nell’ambito dell’attività di pronto
intervento sociale” da affidare ex art. 95 comma 3 lett. a) D.Lgs. 50/2016 mediante aggiudicazione all’offerta
economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio;
DATO ATTO:
-

che è stata richiesta la presentazione di apposita proposta tecnica ad almeno n. 5 ditte specializzate in materia;

-

che il termine di ricezione dei plichi contenenti le offerte è scaduto il 13/01/2017 alle ore 12.00;

CONSIDERATO:
-

che nella fattispecie in cui la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, la valutazione delle offerte dev’essere demandata ad una commissione giudicatrice esperta nello
specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto e competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario
del contratto;

-

di dover provvedere, quindi alla nomina della Commissione giudicatrice per la gara d’appalto de qua composta da
n.3 componenti e uno segretario verbalizzante;

-

che a norma dell’art.107 del D.Lgs. 267/2000 la presidenza della Commissione di gara viene attribuita ad un
responsabile di Servizio;

-

che risulta opportuno, nell’ambito della leale collaborazione tra gli enti appartenenti all’Ambito Territoriale,
selezionare i componenti della Commissione giudicatrice, esperti in materia oggetto dell’appalto, tra assistenti
sociali e funzionari amministrativi strutturati presso amministrazioni appartenenti al Comune e/o Ambito
Territoriale;

-

che risulta opportuno individuare altresì un segretario verbalizzante delle operazioni di gara;

PRESO ATTO:
della dotazione organica del Comune di Modugno;
- che tra una rosa di almeno n. sei nominativi esperti in materia sono stati selezionati, previo pubblico sorteggio in
data e ora stabiliti dal disciplinare di gara, n. 3 componenti;
- dell’esito del sorteggio;
RITENUTO opportuno individuare:
-

quale responsabile del procedimento l’istruttore Isabella VITULLI

-

quale segretario verbalizzante l’istruttore PM - Dott. Michele CRAMAROSSA

VISTO Il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, art. 107, che disciplina le competenze dei dirigenti e attribuisce piene
facoltà e poteri dalla dirigenza in materia di presidenza e nomina delle Commissioni di gara;
DATO ATTO dell’esito del sorteggio avvenuto in seduta pubblica in data 13/01/17 col quale sono stati individuati oltre al
Presidente della Commissione di gara Dott. Arturo CARONE responsabile di servizio:

Città di Modugno

-

Componente – Ass. Soc. Dott.sa Stella NICASSIO - assistente sociale Comune di Modugno;

-

Componente – Ass. Soc. Dott.sa Vittoria PANTALO – assistente sociale Comune di Bitritto;

ACCETRATA la disponibilità dei predetti funzionari a ricoprire il ruolo di componente della Commissione giudicatrice;
VISTI:
- Il Decreto del Sindaco n. 70631 del 30/12/2016 di conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Ufficio di
Piano con attribuzione della posizione organizzativa ex art.109 del D.Lgs. 267/2000 al Dott. Arturo Carone;
- L’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 8/08/2000, che disciplina le competenze dei dirigenti e attribuisce
piene facoltà e poteri dalla dirigenza in materia di presidenza delle Commissioni di gara e gestione amministrativa
nel senso più ampio possibile, salvi limiti di legge;
- Il Decreto Legislativo n. 50/ 2016;
DETERMINA
La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale alla presente dispositivo;
RICHIAMARE tutti gli atti di gara;
DARE ATTO CHE:
-

ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 il curriculum vitae del Presidente della commissione giudicatrice è
disponibile al collegamento ipertestuale: http://www.comune.modugno.ba.it/temp/posizioni-organizzative.html e
che gli ulteriori cv saranno inseriti entro n.2 giorni dall’aggiudicazione nella sezione telematica della gara di che
trattasi ex art. 29 D.Lgs. 50/2016 seguente: http://www.comune.modugno.ba.it/temp/avvisi-bandi-ed-inviti.html ;

-

il verbale del sorteggio pubblico è in atti dell’Ufficio di Piano;

NOMINARE per le ragioni esposte in narrativa la Commissione giudicatrice per la gara in oggetto composta nelle persone
di: Presidente della Commissione di gara Dott. Arturo CARONE responsabile di servizio; Componente – Ass. Soc. Dott.sa
Stella NICASSIO - assistente sociale Comune di Modugno; Componente – Ass. Soc. Dott.sa Vittoria PANTALO –
assistente sociale Comune di Bitritto; Segretario verbalizzante - Dott. Michele CRAMAROSSA - l’istruttore PM;
DISPORRE la convocazione della prima seduta pubblica mercoledì 25 gennaio 2017 alle ore 9.30 presso l’ufficio di
Piano in Viale della Repubblica n.46 Modugno.
DARE ATTO:

1) che trattasi di affidamento con una base d’asta inferiore ad euro 40.000;
2) che la massima divulgazione della seduta pubblica viene garantita con la pubblicazione della presente
determinazione in albo pretorio e sul sito “amministrazione trasparante” nonché con comunicazione all’unica ditta
partecipante alla procedura;
3) che ai sensi dell’art.6 bis della L.241/90 e ss.mm.ii. come aggiunto dall’art.1 comma 41 L.190/2012 non sussistono
casi di conflitto d’interesse in ordine all’adozione del presente provvedimento;
4) della regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/00 e
dell’art. 11, comma 4 del Regolamento sui controlli interni;
5) che il presente provvedimento non comporta effetti economico/finanziari diretti o indiretti;

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMBITO TERRITORIALE DI ZONA
Dott. Arturo Carone

AMBITO TERRITORIALE DI ZONA
Città di Modugno

Città di Modugno

Pareri
Comune di Modugno
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Servizio Proponente: AMBITO TERRITORIALE DI ZONA
Ufficio Proponente: ufficio Piano di zona
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PRONTO INTERVENTO
SOCIALE - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE CIG Z821AF8332

Nr. adozione servizio: 5
Data adozione:
18/01/2017
Visto tecnico
Ufficio Proponente (ufficio Piano di zona)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si
esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 18/01/2017

Il Responsabile di Servizio
Dott. Arturo Carone

Visto contabile
ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime il segtuente parere: NON NECESSARIO.

Sintesi parere: VISTO NON NECESSARIO

Data 01/01/0001

Responsabile del Servizio Finanziario
-
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ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
CHE IL SEGUENTE ATTO:
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 13
DATA DI REGISTRAZIONE:
18/01/2017
RIFERIMENTO INTERNO:
ufficio Piano di zona
OGGETTO:
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SOCIALE NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE CIG Z821AF8332

COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 20/01/2017 AL 03/02/2017
MODUGNO LI’, 20/01/2017

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Dott.ssa Angela STRAZIOTA
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