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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L'ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA NEGOZIATA DA AGGIUDICARSI CON IL
CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA'/ PREZZO, AI
SENSI DELL'ART. 95 - D.LGS n. 50/2016. AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA VALUTAZIONE IN AMBITO
SOCIO-OCCUPAZIONALE PER UTENTI PERCETTORI DELLA
MISURA NAZIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' SOSTEGNO
ALL'INCLUSIONE ATTIVA (SIA). (PON) “INCLUSIONE” FSE 2014-2020
(AZIONE 9.1.1)

DD17-121
IL DIRIGENTE
Premesso:
che con Determinazione Dirigenziale n. 787 di RUD del 28/07/2017, veniva approvata
l'attivazione delle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. B) del D.Lgs
n.

50/2016,

del

servizio

di

supporto

alla

valutazione

in

ambito

socio-occupazionale per utenti percettori della Misura Nazionale di
Contrasto

alla

Povertà

Sostegno

all'Inclusione

Attiva

(SIA).

(PON)

“INCLUSIONE” FSE 2014-2020 (AZIONE 9.1.1), AVVISO 3/2016. CPV
85312000-9., da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016,
secondo valutazione effettuata da apposita Commissione nominata ai sensi dell'art. 77 del
D.lgs 50/2016 e del Vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti;
Ritenuto di dover nominare la Commissione di gara ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs n. 50/2016;
Visti i commi 1,2,e 3 dell'art. 77 del D.Lgs n. 50/2016, che di seguito si riportano:
1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai
casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 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.
2. 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.
3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'A.N.A.C. di cui all'art.
78 (...)
Visto il comma 12 dell'art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) del D. Lgs. n.
50/2016 che recita quanto segue: “Fino all'adozione della disciplina di iscrizione all'Albo di
cui all'art. 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”.

Vista la Delibera di Giunta del Comune di Reggio Emilia I.D. n. 132 del 07/07/2016, esecutiva
dal 30/06/2016, dalla quale si evince quanto segue:
“In sede di prima applicazione del D. Lgs. 50/2016 e nelle more dell'emanazione dei
provvedimenti attuativi e dell'adeguamento del Regolamento Comunale per la disciplina dei
Contratti, si stabilisce che:
- il Presidente della Commissione Giudicatrice è il Dirigente Responsabile del procedimento o
altro Dirigente da questi designato. In sede di gara il Presidente della Commissione
Giudicatrice esamina la documentazione amministrativa con il supporto del Servizio Appalti
contratti e semplificazione amministrativa (c.d. Busta A), attiva il soccorso istruttorio, se
necessario, e con proprio provvedimento approva l'elenco degli offerenti ammessi e degli
offerenti esclusi;
- gli altri membri della Commissione sono funzionari, di norma di categoria D, da individuare
nell'ambito dell'area tecnica, amministrativa o finanziaria in relazione all'oggetto dell'appalto,
scelti dal Presidente della Commissione in relazione alla specifica professionalità e sulla base
di principi di rotazione.
- la Commissione valuta i progetti tecnici (c.d. busta B) e le offerte economiche (c.d. busta C) e
con proprio verbale approva la proposta di aggiudicazione”.
Ritenuto pertanto di dover nominare la Commissione di gara di cui in oggetto, con la nomina
del Presidente di gara e due membri esperti, come segue:
Membri effettivi
Dott.ssa Lorenza Benedetti Dirigente del Servizio Programmazione del Sistema di Welfare
del Comune di Reggio Emilia (RUP e Presidente di gara);
Dott.ssa Germana Corradini Dirigente del Servizio Servizi Sociali del Comune di Reggio
Emilia (membro esperto interno);
Dott.ssa Lucilla Cabrini Funzionario Amministrativo del Servizio Programmazione del
Sistema di Welfare del Comune di Reggio Emilia (membro esperto interno);
Visti i curricula dei membri della Commissione allegati quale parte integrante al presente atto;
Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante la Sig.ra Rosanna Tamagnini, Gestore Processi
Amministrativi presso il Servizio Appalti, Contratti, Semplificazione Amministrativa, U.O.C.

Acquisti, Appalti, Contratti del Comune di Reggio Emilia;
Attesa la competenza del Dirigente all'adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 107 D. Lgs.
267/2000 s.m.i.
Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 22519/267 del 01/12/2010 e ss.mm.ii. ed
in particolare alla Sezione A - 'Organizzazione, gli artt. 3 “Atti d'Organizzazione” e 14
"Competenze e responsabilità dirigenziali”;

DETERMINA

1. di nominare la Commissione di cui in narrativa;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul “Profilo del Committente” nella sezione
“Amministrazione trasparente” del Comune di Reggio Emilia ai sensi dell'art. 29 co. 1 del
Dlgs. 50/2016.

Il Dirigente
Dott. Roberto Montagnani
DD17-121
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