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Determinazione N. 161 

dd. 08 GIUGNO 2022 
 

Il Responsabile del procedimento dichiara che la presente Determina: 

☒ È SOGGETTA A PUBBLICAZIONE INTEGRALE ALL’ALBO PRETORIO 

☐ È SOGGETTA A PUBBLICAZIONE PARZIALE (ESCLUSIVAMENTE L’OGGETTO) 

ALL’ALBO PRETORIO PER MOTIVI DI DATA PROTECTION 

☐ È RICHIESTA AD EMANAZIONE URGENTE 

VERRÀ NOTIZIATA AI DESTINATARI, ESTERNI ED INTERNI.  

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE TECNICA PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI "CENTRO SOCIO OCCUPAZIONALE" (CSO) A 

BASSA INTENSITA’ ASSISTENZIALE, A VALENZA SOCIALIZZANTE-INCLUSIVA, 

DESTINATI A PERSONE CON DISABILITA’ INTELLETTIVA ARTICOLATA IN TRE 

LOTTI 

Lotto A) Servizio di “centro socio-occupazionale” a favore di n. 36 utenti CIG 9210297187 

Lotto B) Servizio di “centro socio-occupazionale” a favore di n. 15 utenti CIG 9210317208 

Lotto C) Servizio di “centro socio-occupazionale” a favore di n. 17 utenti CIG 92103258A0 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA: il Responsabile del procedimento BINDINI 

FEDERICO è il Coordinatore dell’Area Gamma proponente la determinazione e attesta la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

 

 Coordinatore AREA Gamma 

 BINDINI FEDERICO 

 FIRMA AUTOGRAFA IN ATTI 

 ____________________________ 

Estensore: BINDINI FEDERICO 

 

VISTO CONTABILE: il Coordinatore dell’Ufficio Bilancio e patrimonio Area GREF 

attesta la copertura finanziaria e la corretta imputazione contabile della presente 

determinazione dichiarando che il presente atto: 

☒ non comporta spese al Bilancio dell’Ente; 

☐ comporta una spesa di Euro ####,## prevista in Bilancio preventivo anno #### al conto 

####; 

☐ comporta un’entrata di Euro ####,## al Bilancio preventivo anno #### al conto ####. 

  

 Coordinatore Bilancio Patrimonio  

 Sabina Massaro 

 FIRMA AUTOGRAFA IN ATTI 

 ___________________________ 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 
RICHIAMATI  

● i principi sanciti dai D. Lgs. 267/2000 e 165/2001 s.m.i. in tema di responsabilità ed autonomia 

organizzativa dei dirigenti della Pubblica Amministrazione; 

● la L.R. E.R. n. 2/2003 art. 25, rubricato “Azienda pubblica di servizi alla persona”, al cui co. 6 è 

stabilito che lo Statuto dell'Azienda disciplina l'attribuzione al Direttore delle funzioni e delle 

responsabilità proprie; 

● il vigente Statuto dell’ASP al cui art. 28 è stabilito che il Direttore è responsabile della gestione 

aziendale attraverso l’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali, come meglio definito 

nel vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell’ASP; 

 

PREMESSO: 

● che con Determina n. 136 del 04/05/2022 si è disposto l’avvio della procedura di gara ad evidenza 

pubblica, relativamente all’affidamento di: 

o Lotto A) centro socio-occupazionale a valenza abilitativa per persone con disabilità 

acquisita e servizio di promozione e riabilitazione dell’autonomia CIG 9115746791 

o Lotto B) centro socio-occupazionale a valenza socializzante-inclusiva e occupazionale-

abilitativa per persone con disabilità intellettiva e fisica CIG 91158079E7 

o Lotto C) centro socio-occupazionale a valenza abilitativa per persone con disabilità clinico 

funzionali complesse CIG 911582371C 

● che in data 04/05/2022 è stato pubblicato il bando di gara avente ad oggetto i lotti su indicati; 

● che le istanze di partecipazione alla gara ricevute sono pervenute entro le ore 09:00 del 08/06/2022; 

● che le istanze di partecipazione sono state inviate da: 

 

 
 

CONSIDERATO: 
● che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 09:00 del 08/06/2022; 

● che la seduta pubblica di gara per l’apertura delle Buste Amministrative è fissata alle ore 10:00 del 

giorno 08/06/2022; 

● che ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 nei casi di aggiudicazione con 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 il vigente regolamento ASP 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, ricorrono esigenze 

oggettive e comprovate, si possa fare ricorso a professionalità esterne, 

● che il RUP della procedura di gara non può far parte della Commissione Giudicatrice né in qualità di 

Presidente né in qualità di componente; 

RITENUTO: 

● di selezionare i commissari tra il personale dipendente di ASP Centro Servizi alla Persona muniti di 

qualificazione, funzioni e ruoli che ben giustificano la partecipazione alla Commissione stessa; 

● di dover quindi procedere alla nomina della Commissione per la valutazione della parte tecnica 

composta da Presidente e da ulteriori N. 2 membri con esperienza nel settore, che possono essere 

individuati come segue: 

1) Dott.ssa Annalisa Berti – Responsabile Area Anziani ASP - Presidente 

2) Dott.ssa Aurora Striccoli – Assistente Sociale Area Adulti – Commissario 

3) Dott.ssa Concetta La Malva – Educatrice Professionale Area Adulti – Commissario 
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● di dover allegare al presente atto i curricula dei sopra citati membri della Commissione Tecnica; 

DATO ATTO: 

● che i membri della Commissione Giudicatrice non hanno svolto alcun’altra funzione o incarico 

tecnico o amministrativo relativamente del cui affidamento si tratta; 

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

confronti dell’impresa partecipante, di cause di incompatibilità e di astensioni 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 non è prevista alcuna remunerazione extra; 

● che ai sensi degli artt. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e 31 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. Responsabile 

Unico del Procedimento è il Coordinatore Area Gamma Dott. Federico Bindini; 
● che per le finalità del presente provvedimento il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore 

firmatario dichiarano, ai sensi degli artt. 6 bis della L. 241/1990 s.m.i. e 6 co. 2 del D.P.R. 62/2013 

s.m.i., la non sussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche soltanto potenziali; 

● che ai fini della tracciabilità il CIG identificativo del Lotto A) è 9210297187 

● che ai fini della tracciabilità il CIG identificativo del Lotto B) è 9210317208 

● che ai fini della tracciabilità il CIG identificativo del Lotto C) è 92103258A0 

 

VISTI: 

● La L. 241/1990 s.m.i.; 

● Il D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i.; 

● Il D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i. 

● Il vigente Statuto; 

● Il vigente Regolamento di Organizzazione Uffici e Servizi 

● Il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

 

DETERMINA 

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di disporre la nomina della Commissione per la valutazione della parte tecnica e apertura buste 

economiche composta dal Presidente e da N. 2 membri con esperienza nel settore, che possono essere 

indicati come segue:  

1) Dott.ssa Annalisa Berti – Responsabile Area Anziani ASP - Presidente 

2) Dott.ssa Aurora Striccoli – Assistente Sociale Area Adulti – Commissario 

3) Dott.ssa Concetta La Malva – Educatrice Professionale Area Adulti – Commissario 

 

3. di dare atto che tutte le attività della seduta di gara saranno verbalizzate e si concluderanno con 

l’indicazione dell’operatore economico classificato; 

  

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa al Bilancio dell’Ente; 

 

5. di pubblicare in data odierna, secondo le modalità dianzi indicate dal Responsabile del procedimento, il 

presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32 L. 69/2009, all’Albo pretorio informatico dell’Ente. 

 

          Il Direttore Generale 

                            Dott. Stefano Triches 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993 

 

 
Determina composta da n. 3 pagine e da n. 3 allegati 


