COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA
(Provincia di CATANIA)

4° SERVIZIO – AREA SOCIO CULTURALE
Ufficio di Servizio Sociale
Rec. Tel. 095/7769073 - 75 Fax 095/642821
e- mail: fiumeservizisociali@gmail.com
Pec: quartoserv.comunefiumefreddodisicilia@legalmail.it

Determinazione del Responsabile del 4° Servizio Nr°

36 del 07.03.2017

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) e art. 63 c. 6 del DLgs. 50/2016
per l’affidamento del progetto “Educambiente” - codice CUP F51E16000080001 – CIG “padre” n.
68351933B3 – CIG “figlio” 68877574E2 e CIG Z351D6BEF4 generato dalla S.A. Nomina
commissione giudicatrice.
IL RESPONSABILE DEL 4° SERVIZIO
PREMESSO CHE:
con determinazione del responsabile del 4 Servizio n. 20 del 21.02.2017 si è determinato di
provvedere all’espletamento della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) e art. 63
c. 6 del DLgs. 50/2016 per l’affidamento del progetto “Educambiente” per il sostegno e il
recupero dei soggetti con disturbi mentali, rivolto agli alunni portatori di handicap frequentati
l’I.C. “Giovanni Verga” di Fiumefreddo di Sic., finanziato dal Ministero dell’Interno con i
fondi della Riserva Fondo Lire Unrra - Anno 2016 e cofinanziato con i fondi del Comune di
Fiumefreddo di Sicilia;
la valutazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016,
come previsto negli atti della suddetta procedura, è demandata ad una Commissione
giudicatrice appositamente costituita;
essendo scaduto il termine per la presentazione delle offerte entro il quale sono pervenute al
protocollo generale del Comune n° 5 offerte come si evince dall’attestazione prot. n° 4385
del 07.03.2017 resa dall’ufficio protocollo, è possibile procedere alla nomina dei commissari
nel rispetto dell’art. 77, comma 7 del D.Lgs 50/2016;
la nomina della suddetta commissione, nelle more dell’adozione della disciplina in materia di
iscrizione all’Albo di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, nelle procedure di gara che prevedono
l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa viene nominata su
proposta del R.U.P. per la fase di affidamento;
CONSIDERATO CHE, pertanto, si è reso necessario valutare le professionalità rinvenibili
all’interno del Comune tra i dipendenti idonei allo svolgimento dell’incarico, sulla base della
valutazione delle competenze ed esperienze specifiche possedute, e individuare quale membri
della Commissione giudicatrice i funzionari di questo Comune qui di seguito elencati, che non
hanno fin qui svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al
contratto del cui affidamento si tratta:
Presidente: Architetto Rosario Leonardi, Responsabile del VI Servizio - Area Tecnica II,
dipendente del Comune a tempo indeterminato con funzioni apicali (D3);

Commissario: Dott.ssa Marinella Grasso, Assistente Sociale dipendente del Comune a
tempo indeterminato (D1);

Commissario: Sig.ra Santa Cintorino, Responsabile del Procedimento dell’Ufficio della
Pubblica Istruzione, dipendente del Comune a tempo indeterminato, con livello coerente
alla complessità delle attività di valutazione da svolgere;
DATO ATTO CHE i membri della Commissione dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai
commi 4, 5 e 6 dell’ art. 77 del D.lgs. 50/2016;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO inoltre l’art. 107, del D.Lgs 267/00 e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati:
1) di NOMINARE la Commissione giudicatrice per la procedura di affidamento con procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) e art. 63 c. 6 del DLgs. 50/2016 del progetto
“Educambiente” per il sostegno e il recupero dei soggetti con disturbi mentali, rivolto agli
alunni portatori di handicap frequentati l’I.C. “Giovanni Verga” di Fiumefreddo di Sic.;
2) di INDIVIDUARE come segue i membri della Commissione:
Presidente: Architetto Rosario Leonardi, Responsabile del VI Servizio - Area Tecnica II;
Commissario: Dott.ssa Marinella Grasso, Assistente Sociale del Comune;
Commissario: Sig.ra Santa Cintrorino, Responsabile del Procedimento dell’Ufficio della
Pubblica Istruzione;
3) di DISPORRE che copia del presente provvedimento venga pubblicata, ai fini della
trasparenza e della pubblicità, all’Albo Pretorio e sul sito Web istituzionale dell’Ente, nella
sezione bandi di gara e atti amministrativi.

IL RESPONSABILE DEL 4° SERVIZIO
Dott.ssa Graziella Patanè

