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COMUNE DI LEONFORTE 
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA) 

10 Settore Area Amministrativa 

Reg. settore n 3,;15-,del  12 ZIG  2021 
Reg. Gen..n... . 	del.•

1•••2** IliG 2021 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

OGGETTO Nomina Commissione giudicatrice per l'appalto del Servizio "Laboratorio di attività ricreative, 
culturali e del tempo libero per soggetti disabili mentali mediante affidamento diretto ( art. 36, lett.b, c. 2 
codice dei contratti di cui al Dlgs. n. 50/2016 come modificato con Legge 55/2019) mediante aggiudicazione 
all'offerta economicamente più vantaggiosa. CIG — Z1A3252A21. 

IL CAPO SETTORE 

Premesso che: 
- in esecuzione della determina a contrarre n. 645 del 02/07/2021 è stata indetta la procedura di gara di cui in 
oggetto 
- il criterio di aggiudicazione della procedura è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, 
applicando i criteri di valutazione e le formule indicate nel disciplinare di gara, con un punteggio complessivo 
massimo attribuibile pari a 100 punti, così ripartito: 

• 70 punti per l'offerta tecnica; 
• 30 punti per l'offerta economica; 

- il bando di gara è stato pubblicato in data 2 Luglio 2021, con scadenza per la presentazione delle offerte 
fissata per il 10 Luglio 2021 alle ore 10,00; 
- per procedere all'esame e alla valutazione di dette offerte e quindi all'aggiudicazione dell'appalto con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 
è necessaria la nomina di un'apposita Commissione giudicatrice, ex art. 77 del D.Lgs. 50/2016, composta da 
esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, in numero dispari di componenti, non 
superiore a cinque; 
- secondo le indicazioni delle Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. n. 
56/2017, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, alla Commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del Codice è 
demandato altresì il compito di fornire al RUP l'eventuale supporto per la verifica sulle offerte anormalmente 
basse; 
Dato atto che: 
- il D.L. n.77 del 2021 ha prorogato -fino al 30.06.2023 la procedura di avvio dell'albo disponendo che le 
commissioni di gara vengono nominate dalla stazione appaltante interessate secondo principi di competenza e 
trasparenza; 
- è il Rup della stazione appaltante che verifica e propone i commissari di gara, ed è ormai consolidato e 
pacifico in giurisprudenza l'inesistenza di assoluta incompatibilità tra il ruolo di Responsabile unico del 
procedimento e le funzioni di Commissario di gara e Presidente della Commissione Giudicatrice ( Cfr.ex 
multis, Tar Veneto, sez.I 7.1uglio 2017, n. 660 ; Cons. di Stato, sez.V 23.03.2015 n 1565); 
Ritenuto, pertanto, di avvalersi nella composizione della Commissione di persone interne in possesso della 
professionalità adeguata, come da curricula ; 
Considerato che il termine per la presentazione delle offerte scadrà in data 10/07/2021 alle ore 10,00; 



IL CAPO 
(dr. 	o i 

Tip io  ) 

Ravvisata la necessità di concludere nel minor tempo possibile la procedura di gara in oggetto, per cui risulta 
necessario nominare i seguenti commissari: 
in qualità di Presidente: 
dr. Pierpaolo Nicolosi responsabile del 1° Settore Area Amministrativa 
del Comune di Leonforte; 
in qualità di componenti: 
Cocuzza Concetta, responsabile del servizio 5° "Assistenza Sociale del Comune di Leonforte 
Barbera Carmelo responsabile del servizio 6° "solidarietà Sociale" del Comune di Leonforte; 
Ritenuto di individuare per le funzioni di verbalizza7ione delle sedute della Commissione la signora Spitaleri 
Cinzia, lavoratrice Asu del Comune di Leonforte, che ha dato la sua disponibilità; 
Preso atto delle dichiarazioni dei sopra-menzionati componenti la Commissione che hanno rilasciato ai sensi 
dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, conservate in atti d'ufficio, circa 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, nonché l'insussistenza delle cause 
ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e 
all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016; 
Attesa la propria competenza che nell'adozione del presente atto e l'insussistenza di conflitti d'interesse, 
neppure potenziali sia da parte del responsabile del servizio, che del Capo Settore- Rup, ai sensi dell' art. 1, 
comma 41 delle Legge 190/2012 e del DPR 16 aprile 2013 n. 62; 
Visti: 
il D.Igs. 50/2016; 
l'art.107 e l'art.183 del D.Igs.n.267/2000 
l'OREELL vigente 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte 

1) di nominare la Commissione giudicatrice di cui all'art.77 D.Lgs. 50/2016 per l'appalto del Servizio 
"Laboratorio di attività ricreative culturali e del tempo libero per soggetti disabili mentali mediante affidamento 
diretto ( art. 36, lett.b, c. 2 codice dei contratti di cui al Dlgsn. 50/2016 come modificato con Legge 55/2019) 
mediante aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa. C IG — Z1A3252A21, composta da tre 
membri, nelle persone di: 

Presidente: Dr. Pierpaolo Nicolosi responsabile del 1° Settore Area Amministrativa del Comune di 
Leonforte; 
Componenti: Cocuzza Concetta, responsabile del servizio 5° "Assistenza Sociale del Comune di 

Leonforte; 

Barbera Carmelo responsabile del servizio 6° "solidarietà Sociale "del Comune di Leonforte 
Segretaria verbalizzante: signora Spitaleri Cinzia, lavoratrice Asu del Comune di Leonforte; 

2) di dare atto che: 
- alla Commissione giudicatrice è demandato il compito di provvedere, nel rispetto delle disposizioni legislative 
vigenti e secondo i criteri e le modalità indicate nel disciplinare di gara, all'esame e alla valutazione delle 
offerte tecniche e delle offerte economiche, ai fini della selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 
50/2016; 
- in conformità Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. n. 
56/2017, nel presente caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, alla medesima Commissione giudicatrice è 
demandato altresì il compito di fornire al RUP l'eventuale supporto per la verifica sulle offerte anormalmente 
basse; 
3) di trasmettere il presente atto ai membri della commissione, sopra nominati; 
4) di procedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo on —line e nel sito istituzionale del Comune. 
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