COMUNE DI SENIGALLIA

AREA PERSONA
U F F I C I O POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

Determinazione Dirigente n° 15 del 13/01/2017
Oggetto: PROCEDURA APERTA ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA INDIVIDUAZIONE DI
UN SOGGETTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI
RICHIEDENTI/TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NELL'AMBITO DELLO SPRAR TRIENNIO 2017-2019 IN CONTINUITA’ CON IL PROGETTO “SPRAR SENIGALLIA” D.M. 10
AGOSTO 2016 – CAPO II – ART. 14. CODICE CIG 68668629C7. NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE.

IL DIRIGENTE
- PREMESSO che con Determinazione a contrarre del Dirigente Ufficio Comune Esercizio
Associato Funzione Sociale n. 1349 del 14/11/2016 è stata determinato di indire una gara mediante
procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per la individuazione di un soggetto per
l’affidamento della gestione ed organizzazione dei servizi di accoglienza di richiedenti/titolari di
protezione internazionale e dei loro familiari beneficiari di protezione umanitaria nell'ambito del
sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) per il triennio 2017-2019 in
continuita’ con il progetto “SPRAR Senigallia” ai sensi del Decreto Ministeriale 10 agosto 2016
(GU n. 200 del 27.08.2016) – capo II – art. 14, per il valore stimato dell’appalto in complessivi €
2.002.580,42 per la durata contrattuale - dal 1 febbraio 2017 al 31 dicembre 2019;
- DATO ATTO che con la Determinazione sopra richiamata sono stati approvati:















Bando di gara
Disciplinare di gara
Capitolato speciale d’appalto
Istanza di ammissione (modello allegato 1)
Modello Documento di Gara Unico Europeo (di seguito DGUE- Allegato 2);
Dichiarazioni integrative (modello allegato 3);
Dichiarazione sostitutiva del soggetto ausiliario (modello allegato 4);
Offerta Tecnica (modello allegato 5)
Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell’offerta tecnica (modello
allegato 6)
Scheda strutture di accoglienza (modello allegato 7)
Elenco personale da impiegare nel progetto (modello allegato 8)
Schema di offerta economica (allegato 9)
Schema contratto (allegato 10)
Protocollo di legalità

- VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 10/01/2017 alle ore 13:00;
- DATO ATTO che alla data del 10/01/2017, termine ultimo per la ricezione delle offerte previsto dal bando
e dal disciplinare di gara, è pervenuto n. 1 plico contenente l’offerta di cui all’affidamento in parola;

- CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 77, commi 1 e 2, del D. Lgs.n. 50/2016 è necessario
procedere alla nomina di una Commissione giudicatrice, competente ad effettuare la scelta del
soggetto aggiudicatario del contratto, la quale deve essere composta da un numero dispari di
componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto
del contratto;
- VISTI:
- il comma 3 del citato art. 77 del D. Lgs. 50/2016 il quale recita “I commissari sono scelti fra gli
esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC di cui all’art. 78 …. La stazione appaltante può, in
caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 o per quelli che non
presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel
rispetto del principio di rotazione. Sono …….. omissis”;
- il comma 12 dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 il quale recita “Fino alla adozione della disciplina in
materia 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.”;

- RITENUTO opportuno alla luce di quanto sopra esposto e considerata la natura e la rilevanza
dell’affidamento, procedere quindi alla nomina della Commissione di gara per l’aggiudicazione del
servizio in questione, formata da personale qualificato ed idoneo a valutare le offerte pervenute;
- VISTO l’assetto organizzativo e funzionale dell’Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione
Sociale;
- RITENUTO di selezionare i commissari all’interno dell’Ufficio Comune Esercizio Associato
Funzione Sociale, qui di seguito elencati, che non hanno svolto alcun’altra funzione o incarico
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta:
-

Presidente
Dr. Maurizio Mandolini - (Dirigente - Ufficio Comune Esercizio
Associato Funzione Sociale)
Commissario Geom. Mauro Aquili - (Responsabile Area Disagio e Inclusione Sociale,
associazionismo ed altri Interventi con finalità sociale – Ufficio Esercizio Associato
Funzione Sociale)
Commissario Dott.ssa Derna Gattoni – (Assistente Sociale – Sportello Territoriale
Comune di Senigallia)
Commissario Dott.ssa Letizia Pignocchi - (Assistente Sociale – Sportello Territoriale
Comune di Senigallia )

-

Commissario
Sig.ra Gabriella Mantoni - (Istruttore Direttivo Amministrativo Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione Sociale);

- RITENUTO altresì opportuno affiancare alla predetta Commissione ulteriore soggetto incaricato
della funzione di segretario verbalizzante;
- PRESO ATTO che la dipendente Sig.ra Orietta Brocanelli è dotata delle necessarie capacità per lo
svolgimento della funzione di segretario verbalizzante;
- CONSIDERATO che la Commissione di gara è tenuta ad operare sempre con il plenum dei suoi
componenti quando esprime attività valutative e decisorie;
- DATO ATTO che i membri della commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico,
dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, 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;
- CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, della Legge n. 241/90 e della
determinazione a contrarre del Dirigente Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione Sociale n.
1349 del 14.11.2016 è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento la Sig.ra
Giuseppina Campolucci, Responsabile dell’Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione Sociale;
- CONSIDERATO altresì che:
- ai sensi dell’ art. 17 comma 3, del Disciplinare di Gara approvato con DD. n. 1349 del 14.11.2016,
la Commissione giudicatrice disporrà, in seduta aperta al pubblico, l’apertura dei plichi presso la
sede dell’Ufficio Politiche Sociali – Via Marchetti 73 – 60019 Senigallia;
- la data e l’ora delle sedute saranno rese note mediante comunicazione a mezzo pec e
pubblicazione sul sito internet: www.comune.senigallia.an.it, sezione “bandi di gara”;
- RITENUTO necessario fissare la prima seduta della Commissione per il giorno venerdì 20
gennaio 2017 ore 09,30 presso l’ufficio Politiche Sociali – Via Marchetti 73 – 60019 Senigallia,
come previsto dal bando e dal disciplinare di gara;
- VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- VISTA la Legge n. 241/1990;
- VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
DETERMINA di
1) - DICHIARARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) - COSTITUIRE ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 la Commissione di gara per
l’affidamento, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, della gestione ed
organizzazione dei servizi di accoglienza di richiedenti/titolari di protezione internazionale e dei
loro familiari beneficiari di protezione umanitaria nell'ambito del sistema di protezione per

richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) per il triennio 2017-2019 in continuita’ con il progetto
“SPRAR Senigallia” ai sensi del Decreto Ministeriale 10 agosto 2016 (GU n. 200 del 27.08.2016) –
capo II – art. 14, per il valore stimato dell’appalto in complessivi € 2.002.580,42 per la durata
contrattuale - dal 1 febbraio 2017 al 31 dicembre 2019;
3) - NOMINARE componenti della Commissione di gara i seguenti signori:
-

Presidente
Dr. Maurizio Mandolini - (Dirigente - Ufficio Comune Esercizio
Associato Funzione Sociale)
Commissario Geom. Mauro Aquili - (Responsabile Area Disagio e Inclusione Sociale,
associazionismo ed altri Interventi con finalità sociale – Ufficio Esercizio Associato
Funzione Sociale)
Commissario Dott.ssa Derna Gattoni – (Assistente Sociale – Sportello Territoriale
Comune di Senigallia)
Commissario Dott.ssa Letizia Pignocchi - (Assistente Sociale – Sportello Territoriale
Comune di Senigallia )
Commissario
Sig.ra Gabriella Mantoni - (Istruttore Direttivo Amministrativo Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione Sociale);

- 4) INDIVIDUARE quale segretario, con funzione di verbalizzazione delle operazioni compiute
dalla Commissione di gara, la dipendente Sig.ra Orietta Brocanelli;
- 5) DARE ATTO che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo
per i componenti della suddetta Commissione;
- 6) DARE ATTO, altresì, che il termine per l’espletamento dell’incarico da parte della
Commissione di gara dovrà essere compatibile con le analisi e valutazioni tecnico-economiche
dell’offerta pervenuta, la quale Commissione dovrà effettuare nel rispetto delle procedure previste
nella Lettera di invito/Disciplinare di gara e nel Capitolato speciale d’appalto, nonché dal D. Lgs.
50/2016 e dalla vigente legislazione in materia;
- 7) STABILIRE che la prima seduta della Commissione è fissata per il giorno venerdì 20 gennaio
2017 ore 09,30 presso l’ufficio Politiche Sociali – Via Marchetti 73 – 60019 Senigallia, come
previsto dal bando e dal disciplinare di gara;

IL RESPONSABILE
UFFICIO COMUNE
ESERCIZIO ASSOCIATO FUNZIONE SOCIALE
(Giuseppina Campolucci)
IL DIRIGENTE
UFFICIO COMUNE
ESERCIZIO ASSOCIATO FUNZIONE SOCIALE
(Dott. Maurizio Mandolini)

