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DETERMINAZIONE
AREA SEGRETERIA

NUMERO 93 DEL 06/04/2022 (GENERALE)
NUMERO 2 DEL 06/04/2022 (PER SERVIZIO)

OGGETTO:
APPALTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE
DEI SERVIZI SOCIO - SANITARI E ASSISTENZIALI,
PREPARAZIONE PASTI, PULIZIE AMBIENTALI E
SANIFICAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
CASA DI RIPOSO "VILLA LORETO" DI MORETTA NOMINA
COMMISSIONE
GIUDICATRICE
CIG:
ZCB35E6DC3

Determinazione Area Segreteria n 93 del 06/04/2022
Oggetto: Appalto per l’organizzazione e la gestione dei Servizi socio – sanitari e assistenziali,
preparazione pasti, pulizie ambientali e sanificazione per il funzionamento della casa di riposo
“Villa Loreto” di Moretta - Nomina Commissione giudicatrice CIG: ZCB35E6DC3
IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL PERSONALE

Premesso che:
con D.G.C. n.156 del 24.11.2021 veniva dato avvio all’iter di indizione della procedura di gara
per l’affidamento e la gestione dei servizi socio-sanitari ed assistenziali, dei servizi di pulizie
ambientali e sanificazione e dei servizi di preparazione pasti per il funzionamento della Casa di
Riposo comunale “Villa Loreto”;
con D.G.C. n.5 del 02.02.2022 è stato approvato, ai sensi dell’art. 23 co.15 del D.lgs. 50/2016, il
progetto di gestione relativo all’appalto in epigrafe per il periodo dal 01.07.2022 al 30.06.2024
più proroga opzionale di mesi sei.
con determinazione n. 22 del 03.02.2022 il responsabile del servizio Casa di Riposo ha
approvato il disciplinare di gara e i relativi allegati disponendo che l’affidamento sarebbe avvenuto
mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 30,
34, 42, 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice dei Contratti;
Dato atto che la gara telematica è stata pubblicata il giorno 25/02/2022 sulla Piattaforma SINTEL
identificata con la procedura “Gara europea a procedura telematica aperta per l’appalto di
organizzazione e gestione nella casa di riposo “Villa Loreto” di Moretta (CN) dei servizi socio –
sanitari e assistenziali (Prestazione Principale) e dei servizi di pulizie ambientali e sanificazione
(Prestazione Secondaria) e dei servizi di preparazione pasti (Prestazione Secondaria) “
Atteso che entro il termine perentorio delle ore 15,00 del giorno 05.04.2022 sono
pervenute sulla piattaforma SINTEL n. 6 offerte presentate da operatori economici;
Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione ed alla contestuale
nomina dei componenti della Commissione di gara per la valutazione delle offerte tecnicoeconomiche secondo 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
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.
Visto l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, che dispone in merito alle modalità di composizione e di
nomina delle commissioni tecniche, ed ai requisiti soggettivi dei componenti.
Richiamato in particolare l'articolo 77, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, che prevede che fino
alla adozione della nuova disciplina in materia di iscrizione all'albo istituito presso l'ANAC, la
commissione continua a essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo le regole di competenza e
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.
Dato atto, inoltre che il comma 2 del medesimo articolo prevede che la Commissione sia
costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione
appaltante mentre il comma 7 dispone che la nomina dei Commissari e la costituzione della

Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte;
Atteso che il termine per la presentazione delle offerte fissato per le ore 15,00 del giorno
05/04/2022, è ormai scaduto e si rende, pertanto, necessario provvedere alla nomina dei
Commissari ed alla costituzione della Commissione Giudicatrice;
Acquisiti i curricula dei componenti individuati, allegati al presente atto e valutate la
professionalità comprovata degli stessi e le dichiarazioni rese circa l’inesistenza di cause di
incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 co. 9 del Codice;
Ritenuto, dunque, di operare la scelta dei componenti della commissione di che trattasi tra i
soggetti, che da anni svolgono attività professionale nel settore afferente l’oggetto della gara, e
pertanto in possesso delle caratteristiche professionali necessarie per far parte dell'organismo in
oggetto ed in particolare:
-Sig. Fausto Lamberti Esperto nelle materie oggetto dell’affidamento – Componente
Esterno - Presidente della commissione di gara
- Sig.ra Carla Quaranta – Esperto nelle materie oggetto dell’affidamento - Componente
Esterno
- Sig.ra Patrizia Sacco – Esperto nelle materie oggetto dell’affidamento – Componente
Esterno
- Sig. Luca Accalai – Istruttore Amministrativo Consorzio Monviso solidale -Segretario
verbalizzante
Considerato che viene riconosciuta ai Componenti della Commissione di gara, la
corresponsione di un compenso rapportato al numero di sessioni di lavoro che si renderà
necessario;
Ritenuto congruo il compenso ammontante ad Euro 150,00 pro capite per ciascuna sessione
di gara;
Dato atto che le sedute si svolgeranno nel pieno rispetto delle disposizioni ancora vigenti in
materia di contenimento della pandemia COVID - 19
Visti:
- il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali”
- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii ed
in particolare gli art. 77 – 78 – e 216 co. 12;
Attestata la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ed espresso, in proposito,
apposito parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto
dall’art. 3, comma 5, del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213;
Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dall’art. 3, comma 5,
del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213;

DETERMINA
1) La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) Di nominare la Commissione Tecnica incaricata di valutare le offerte tecniche ed economiche
presentate nell’ambito della procedura aperta per l’affidamento dell’organizzazione e gestione
dei Servizi socio – sanitari - assistenziali - preparazione pasti, pulizie ambientali e
sanificazione per il funzionamento della Casa di Riposo “Villa Loreto” di Moretta, nei
componenti sotto elencati:
-Sig. Fausto Lamberti Esperto nelle materie oggetto dell’affidamento - Presidente della
commissione di gara
- Sig.ra Carla Quaranta – Esperto nelle materie oggetto dell’affidamento - membro
commissione
- Sig.ra Patrizia Sacco – Esperto nelle materie oggetto dell’affidamento - membro
commissione
- Sig. Luca Accalai – Istruttore Amministrativo Consorzio Monviso solidale -Segretario
verbalizzante
3) Di dare atto che ciascun componente della Commissione ha reso la dichiarazione circa
l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 co. 9 del D.Lgs 50/2016
unitamente al curriculum vitae allegati al presente atto;
Di dare atto, inoltre, che è stata acquisita, ai sensi dell’art.53 co. 7 D.Lgs 165/2001
l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza (Consorzio Monviso Solidale) nei
confronti del Sig. Accalai Luca che nell’ambito della Commissione svolgerà le funzioni di
Segretario verbalizzante, giusta nota pervenuta in data 16/03/2022 prot. n° 2121;
4) Di prevedere per tale nomina un fabbisogno finanziario approssimativo di € 6.000,00 che trova
riferimento al cap. 3990 dal bilancio di previsione finanziario 2022/2024;
5) Di demandare l’adozione dei necessari provvedimenti contabili connessi e conseguenti al
presente atto al responsabile del Servizio Casa di Riposo;
6) Di impegnare per la partecipazione alla Commissione della gara in oggetto la somma di €
6.000,00 come di seguito:
 CAPITOLO 3990 casa di riposo – spese assistenza anziani
 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 PROGRAMMA 03 - Interventi per gli anziani
 TITOLO 1 Spese correnti
 MACRO 103 - Acquisto di beni e servizi
 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.15.000 – Contratti di servizio pubblico
del bilancio esercizio in corso, che presenta la necessaria disponibilità
7)Di disporre, infine, che la presente determinazione venga pubblicata, ai sensi dell'art.29 c.1 del
D. Lgs. 50/2016 sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”
sottosezione “Bandi di Gara”

Il responsabile del Servizio
F.to: Dott.a Mariagrazia Manfredi
VISTO:

Il Sindaco
F.to: Giovanni GATTI

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 come
introdotto dall’art. 3 comma 5 del D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:
Il Responsabile dell’Area
F.to: Dott.a Mariagrazia Manfredi

Moretta, li 06/04/2022

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000
come introdotto dall’art. 3 comma 5 del D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:
Moretta, li 06/04/2022

Il Responsabile Area Contabile
F.to: Dott.a Carla Fino

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e, pertanto, in data odierna la presente determinazione
diviene esecutiva.
Moretta, li 06/04/2022

Il Responsabile Area Contabile
F.to: Dott.a Carla Fino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In copia conforme all’originale, viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e
vi rimarrà per 15 gg consecutivi dal 11/04/2022al26/04/2022
Moretta, li 11/04/2022

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.a Mariagrazia Manfredi

RICORSI
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:
 al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
 al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Moretta, lì ______________________

Il Segretario Comunale

