DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.F. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

Determina n°520-2017

del giorno 12/09/2017

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA DA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE,
SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEL NIDO D’INFANZIA “IL SEMAFORO BLU” DI CAMPAGNATICO (GR) PER GLI ANNI
EDUCATIVI 2017/2020 – CIG: 7177042A69-Nomina della Commissione giudicatrice

IL RESPONSABILE U.F. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto adotta il presente atto:
Artt. 15 e 17, comma 8, del vigente Statuto aziendale;
●

●

●

●

Artt. 9 e 25, comma 4, del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture,
approvato con atto dell’Assemblea dei soci n. 11/2 del 27/10/2010;
Art. 8 del Regolamento dei procedimenti, del diritto di accesso e della pubblicità degli atti
amministrativi e di gestione, approvato con atto della Giunta esecutiva n. 3/1 del 24/06/2011,
relativo all’individuazione del Responsabile dei procedimenti;
Disposizione di Servizio del Direttore n. 51 del 29/12/2016, con la quale veniva conferito al
sottoscritto l’incarico di Responsabile dell’Unità Funzionale Servizi socio educativi;

RICHIAMATA in ogni suo contenuto la determinazione n. 485 del 08/08/2017, adottata dal
sottoscritto, con la quale si stabiliva tra l'altro di esperire una procedura ai fini della ricezione di
manifestazioni d'interesse a partecipare alla gara per l'affidamento del servizio di gestione del nido
d'infanzia "Il Semaforo Blu" del Comune di Campagnatico, per gli anni educativi 2017-2020;
RICHIAMATA in ogni suo contenuto la determinazione n. 507 del 29/08/2017, adottata dal
sottoscritto, con la quale si stabiliva tra l'altro:
di esperire procedura negoziata in modalità telematica per l'affidamento del servizio di gestione
del nido d'infanzia "Il Semaforo Blu" del Comune di Campagnatico, per gli anni educativi 20172020 ;
●

●

●

●

●

che sarebbero stati invitati a partecipare alla procedura tutti gli operatori che avevano
precedentemente presentato la propria manifestazione di interesse attraverso la piattaforma
START;
che le offerte dovevano essere presentate entro e non oltre le ore 10:00:00 del giorno
12/09/2017 attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - START,
secondo tutto quanto dettagliato all'art. 13 della lettera d'invito;
che la procedura di gara si sarebbe svolta secondo quanto specificato all'art. 6 della lettera di
invito;
che alle offerte tecniche qualitative sarebbe stato attribuito il punteggio massimo di 80 punti a
seguito di valutazione da parte della commissione giudicatrice appositamente nominata con
successivo atto e secondo i criteri e sub-criteri stabiliti all'art. 6 dell'allegata lettera d'invito;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 77, comma 1 del Dlgs. 50/2017 e come previsto negli atti di gara la
valutazione delle offerte è demandata ad una Commissione giudicatrice appositamente nominata;

VERIFICATO che essendo già scaduto il termine per la presentazione delle offerte alle ore 10.00 del
giorno 12/09/2017 è possibile procedere alla nomina dei commissari nel rispetto dell'art. 77 comma
7 del D.lgs 50/2016;
RITENUTO OPPORTUNO pertanto, a seguito della scadenza dei termini per la presentazione delle
offerte, procedere alla nomina della commissione giudicatrice che procederà alla valutazione delle
offerte tecniche qualitative, in accordo con quanto stabilito dalle linee guida n. 5 di attuazione del
D.Lgs. 50/2016 recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e iscrizione degli esperti all'Albo
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici" approvate dal Consiglio
dell'ANAC con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016;
CONSIDERATO che, al fine dell'individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice, in
ottemperanza a quanto previsto dall'art 77 del Dlgs 50/2016, nella more dell'istituzione dell'albo
presso l'ANAC e in applicazione della norma transitoria contenuta nell'art. 216, comma 12, si ritiene
di costituire la suddetta Commissione con nr. 3 componenti esperti nelle materie oggetto del
servizio, facendo ricorso anche a figure esterne alla stazione appaltante, di comprovata esperienza
e professionalità;
DATTO ATTO che:
èstata richiesta per le vie informali la disponibilità alla Dott.ssa Tiziana Vanelli, Responsabile
Servizi Affari generali del Comune di Scansano, a partecipare alla commissione giudicatrice
relativa alla presente procedura;
●

●

●

●

èstata richiesta per le vie informali la disponibilità alla sig.ra Simona Moscatelli, Responsabile
dell'area amministrativa contabile e del settore sociale ed educativo del Comune di
Campagnatico, a partecipare alla commissione giudicatrice relativa alla presente procedura;
èstata richiesta per le vie informali la disponibilità al sig.re PierPaolo Giorgi, istruttore socioassistenziale del Coeso Sds Grosseto, a partecipare alla commissione giudicatrice relativa alla
presente procedura;
èstata data disponibilità da parte della dott.ssa Tiziana Vanelli, della sig.ra Simona Moscatelli e
del sig.re PierPaolo Giorgi a far parte della commissione giudicatrice;

CONSIDERATO inoltre che:
si tratta di incarico occasionale, temporaneo e limitato allo svolgimento del sub procedimento di
competenza della Commissione;
●

●

che i componenti nominati svolgeranno l'incarico senza alcun onere e non sarà quindi
corrisposto alcun compenso;

VALUTATO che, a seguito di considerazioni circa le competenze specifiche maturate ed i cc.vv.,
risulta opportuno nominare la commissione così composta:
1. Sig.ra Simona Moscatelli, Responsabile dell'area amministrativa contabile e del settore sociale
ed educativo del Comune di Campagnatico, in qualità di membro esterno con funzioni di
presidente;
2. Dott.ssa Tiziana Vanelli, Responsabile Servizi Affari generali del Comune di Scansano, in
qualità di membro esterno;
3. Sig.re PierPaolo Giorgi, Istruttore socio-assistenziale del Coeso Sds Grosseto, in qualità di
membro interno;
RITENUTO di assegnare le funzioni di segretario verbalizzante alla Dott.ssa Ilaria Fucili,
collaboratore amministrativo dell'U.F. Servizi socio educativi del COeSO-SdS Grosseto;
STABILITO che la commissione:
ha la funzione di procedere alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai partecipanti
secondo tutto quanto stabilito negli atti di gara;
●

●

●

dovrà assegnare i punteggi secondo quanto dettagliato in particolare all'art. 6 della lettera
d'invito;
articolerà le proprie operazioni in un numero di sedute private che giudicherà opportuno ai
fini della completa valutazione delle offerte presentate;

VISTI inoltre i seguenti riferimenti normativi, richiamati nei loro contenuti per quanto di competenza
nel presente atto:
il D.Lgs. 50/2006 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;
●

●

●

linee guida n. 5 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara
e iscrizione degli esperti all'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni
giudicatrici" approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016;
il Regolamento aziendale dei procedimenti, del diritto di accesso e della pubblicità degli atti
amministrativi e di gestione approvato con atto di G.E. n. 3.5 del 24/06/2011;

●

il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA
per i motivi e alle condizioni di cui in narrativa,
DI DARE ATTO che:
la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
●

●

tutto quanto riportato nel presente atto trova riscontro nella documentazione allegata e/o
depositata agli atti presso gli uffici di questa U.F. o pubblicata sulla piattaforma START;

DI NOMINARE la commissione giudicatrice delle offerte tecniche relative alla procedura in oggetto,
così composta:
1. Sig.ra Simona Moscatelli, Responsabile dell'area amministrativa contabile e del settore sociale
ed educativo del Comune di Campagnatico, in qualità di membro esterno con funzioni di
presidente;
2. Dott.ssa Tiziana Vanelli, Responsabile Servizi Affari generali del Comune di Scansano, in
qualità di membro esterno;
3. Sig.re PierPaolo Giorgi, Istruttore socio-assistenziale del Coeso Sds Grosseto, in qualità di
membro interno;
DI DARE ATTO che:
si tratta di incarico occasionale, temporaneo e limitato allo svolgimento del sub procedimento di
competenza della Commissione;
●

●

che i componenti nominati svolgeranno l'incarico senza alcun onere e non sarò quindi
corrisposto alcun compenso;

DI STABILIRE che la commissione:
ha la funzione di procedere alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai partecipanti
secondo tutto quanto stabilito negli atti di gara;
●

●

●

dovrà assegnare i punteggi secondo quanto dettagliato in particolare all'art. 6 della lettera
d'invito;
articolerà le proprie operazioni in un numero di sedute private che giudicherà opportuno ai
fini della completa valutazione delle offerte presentate;

DI ASSEGNARE le funzioni di segretario verbalizzante alla Dott.ssa Ilaria Fucili, collaboratore

amministrativo dell'U.F. Servizi socio educativi del COeSO-SdS Grosseto;
DI PUBBLICARE i curriculum vitae dei componenti della Commissione nel profilo del committente,
nella Sezione " Ammnistrazione Trasparente" nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 del D.lgs
50/2016;
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO-SdS
Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

Il Responsabile dell'Unità Funzionale
Dott. Massimiliano Marcucci
Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice
dell'amministrazione digitale”

