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Determinazione N.  0188 

del 19 Ottobre 2018 
 

 

 

 

 

 

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE DI GARA 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO 

TEMPORANEO RELATIVO A DIVERSE FIGURE 

PROFESSIONALI CON APPLICAZIONE DEL CRITERIO 

DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 

VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO 

QUALITA’/PREZZO 

 

PERIODO PRESUNTO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2020 CON 

POSSIBILITA’ DI EVENTUALE RINNOVO PER MASSIMO 

ULTERIORI 12 MESI. 

CIG 76235765EE 
 

 

 

Ufficio proponente: Direttore Generale 
Estensore: Federico Bindini 
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Il Responsabile del Procedimento 
 

PREMESSO:  

• che con Determinazione n. 160 del 13 Settembre 2018 è stata indetta Procedura Aperta per 

l’affidamento biennale del SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO 

DETERMINATO CON APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO 

QUALITA’/PREZZO CIG 76235765EE  

 

• che con la determinazione succitata sono stati approvati la procedura di gara, il bando di gara, il 

disciplinare e i documenti ad essi allegati per l’affidamento del servizio per il periodo presunto dal 

01/01/2019 al 31/12/2020 con possibilità di eventuale rinnovo per massimo ulteriori 12 mesi 

 

• che l’appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. L.gs 50/16 

all’operatore economico che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 del Codice D. Lgs. 50/2016, mediante la valutazione degli elementi indicati nel 

disciplinare di gara; 

 

DATO ATTO:  

• che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 11.00 della giornata odierna, 

19/10/2018; 

 

• che la seduta pubblica di gara per l’apertura delle offerte è prevista nella giornata odierna 19/10/2018 

alle ore 12.00; 

 

• che si è provveduto alla pubblicazione del bando di gara secondo quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 

nel modo seguente: 

 

o Gazzetta Ufficiale Comunità Europea;  

o Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana; 

o Profilo del committente ASP Centro Servizi alla Persona alla voce “Bandi e contratti” - 

sezione Amministrazione Trasparente; 

o Piattaforma Anac; 

o MIT; 

o due quotidiani edizione locale; 

o due quotidiani edizione nazionale; 

 

• che ai sensi dell’art. 77 del D.lgs 50/2016, nei 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; 

 

• che, secondo quanto previsto in particolare dal comma 3 del succitato articolo riguardo alla scelta dei 

Commissari componenti le Commissioni di aggiudicazione, le Stazioni Appaltanti possono nominare 

componenti interni, nell’attesa dell’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui 

all’art. 78 del D.L.gs n. 50/2016; 

 

• che il vigente regolamento dell’ASP relativo alla composizione e funzionamento delle commissioni 

di gara all’art. 4 comma 1.1 prevede che la commissione giudicatrice, fino all’istituzione dell’Albo 

di cui all’art. 78 del Nuovo Codice, sia costituita preferibilmente da personale interno dell'Ente e 

qualora in organico non siano presenti specifiche professionalità, o ricorrano esigenze oggettive e 

comprovate, si possa fare ricorso a professionalità esterne; 

 

RITENUTO: 
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• di dover procedere alla nomina della Commissione per la valutazione della parte tecnica composta 

dal Presidente e da ulteriori due membri con esperienza nel settore, che possono essere individuati 

come segue: 

1) Dott. Walter Laghi – Dirigente Comune di Imola – Presidente; 

2) Dott.ssa Annalisa Berti –– Responsabile Area Anziani ASP Centro Servizi alla Persona – 

Componente; 

3) Antonella Cambrini Responsabile Casa Residenza ASP Centro Servizi alla Persona –- Componente 

 

• di nominare l’autorità di gara per la verifica della documentazione amministrativa ai fini 

dell’ammissione degli operatori economici e alla successiva apertura delle offerte economiche con la 

formulazione della graduatoria nella persona di: 

Dott.ssa Federica Rolli – Direttore Generale ASP Centro Servizi alla Persona – Autorità di Gara; 

 

DATO ATTO: 

• che le funzioni di segretario della Commissione saranno espletate dal Responsabile Provveditorato 

Delaiti Daniela; 

• che i componenti della Commissione giudicatrice non hanno svolto alcun’altra funzione o incarico 

tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

• che i componenti della Commissione dovranno produrre le dichiarazioni di non sussistenza, nei 

confronti delle imprese partecipanti, di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5 e 

6 dell’art. 77 D.lgs. n. 50/2016, dichiarazioni che saranno allegate al verbale dei lavori della 

Commissione stessa; 

• che per i componenti della commissione, sia dipendenti ASP che del Comune di Imola, non è 

prevista alcuna remunerazione extra; 

 

Tutto ciò premesso; 

DETERMINA 
 

• di nominare la Commissione per la valutazione della parte tecnica composta dal Presidente e da ulteriori 

due membri con esperienza nel settore, nelle persone di 

1) Dott. Walter Laghi – Dirigente Comune di Imola – Presidente; 

2) Dott.ssa Annalisa Berti –– Responsabile Area Anziani ASP Centro Servizi alla Persona – 

Componente; 

3) Antonella Cambrini Responsabile Casa Residenza ASP Centro Servizi alla Persona –- Componente 

• di nominare l’autorità di gara per la verifica della documentazione amministrativa ai fini 

dell’ammissione degli operatori economici e alla successiva apertura delle offerte economiche con la 

formulazione della graduatoria nella persona di : 

Dott.ssa Federica Rolli – Direttore Generale ASP Centro Servizi alla Persona – Autorità di Gara; 

 

• di dare atto che: 

o che le funzioni di segretario della Commissione saranno espletate dal Responsabile Provveditorato 

Delaiti Daniela; 

o che i lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi 

punteggi indicati nell’avviso. 

o di precisare che per i componenti della commissione non è prevista alcuna remunerazione extra in 

quanto gli adempimenti sono svolti in ragione della mansione svolta; 

o che tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 

l’indicazione degli operatori economici classificati, con l’indicazione dei relativi punteggi 

complessivi. 

 

• di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

   F.to Il Responsabile del Procedimento 

   Rolli Dott.ssa Federica 


