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Area 3 - Servizi al Cittadino e alla Persona

DETERMINA N. 136 del 27-09-2019

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA RSA DEL CDI E
DELL'APA - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL RESPONSABILE DELL’AREA 3

Premesso che in esecuzione agli atti di gara di seguito elencati veniva indetta gara mediante
procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione della R.S.A. “E.Bovi”, del
C.D.I. “G. Boninsegna” e dell’APA in comune di Pegognaga:
- determinazione n° 309 del 29/05/2019 procedura aperta per l’affidamento in concessione del
servizio di gestione della R.S.A. “E.Bovi”, del C.D.I. “G. Boninsegna” e dell’APA in comune di
Pegognaga – determina a contrattare
- determinazione n° 349 del 19/06/2019 procedura aperta per l’affidamento in concessione del
servizio di gestione della R.S.A. “E.Bovi”, del C.D.I. “G. Boninsegna” e dell’APA in comune di
Pegognaga – presa d’atto errore materiale PEF
- determinazione n° 418 del 26/07/2019 procedura aperta per l’affidamento in concessione del
servizio di gestione della R.S.A. “E.Bovi”, del C.D.I. “G. Boninsegna” e dell’APA in comune di
Pegognaga – proroga termini;
- determinazione n° 434 del 12/08/2019 procedura aperta per l’affidamento in concessione del
servizio di gestione della R.S.A. “E.Bovi”, del C.D.I. “G. Boninsegna” e dell’APA in comune di
Pegognaga – errata corrige capitolato prestazionale;

Dato atto che:
l’avviso di gara avente ad oggetto procedura aperta per l’affidamento in concessione del-

servizio di gestione della R.S.A. “E.Bovi”, del C.D.I. “G. Boninsegna” e dell’APA in comune di
Pegognaga è stato inviato alla UE in data 30 maggio 2019;
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ad oggi tale Albo non è stato istituito e dunque si applica la norma transitoria contenuta
nell'art.216 comma 12, secondo la quale “Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione
all'Albo di cui all'art.78, la Commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione

la rettifica di avviso relativo a informazioni complementari o modifiche è stata inviata alla-

UE in data 26 luglio 2019;

l’avviso di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Italiana della Repubblica Italiana in data-

05/06/2019, n° 65;

l’estratto di avviso di gara è stato pubblicato sui quotidiani: Gazzetta Aste e Appalti pubblici-

in data 13/06/2019 – Avvenire in data 13/06/2019, il giornale ed. Milano Lombardia in data
13/06/2019 e su Avvenire ed. Lombardia in data 14/06/2019;

la rettifica di avviso è stata pubblicata sulla Gazzetta Italiana della Repubblica Italiana in-

data 02/08/2019, n° 90;

l’estratto di rettifica di avviso è stato pubblicato sui quotidiani: Gazzetta Aste a Appalti-

pubblici in data 08/08/2019 – Avvenire in data 08/08/2019, il giornale ed. Milano
Lombardia in data 08/08/2019 e su Avvenire ed. Lombardia in data 09/08/2019;

Considerato che:

la scelta della migliore offerta avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e, come previsto negli atti di gara, la
valutazione è demandata ad una Commissione giudicatrice appositamente costituita;

per procedere all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e
per fornire ausilio al RUP nella valutazione di congruità delle offerte è necessaria la nomina di
detta Commissione giudicatrice, composta da un numero dispari di componenti, pari a 3 (tre),
esperti nello specifico settore a cui si riferisce l’oggetto del contratto, come previsto dal
disciplinare di gara;

il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12.00 del 16 settembre 2019 e
pertanto è possibile procedere alla nomina della commissione;

 entro il predetto termine è pervenuta una sola offerta, quella della ditta cooperativa sociale
Società Dolce – soc coop con sede in Bologna, via Cristina da Pizzano, 5

in data 24 settembre 2019 ha avuto luogo la prima seduta pubblica presso la sede della Provincia
di Mantova – ufficio gare. Il seggio di gara, regolarmente costituitosi, ha provveduto a verificare la
conformità della documentazione amministrativa ammettendo la ditta concorrente e demandano
alla nominanda commissione giudicatrice l’apertura e l’esame dell’offerta tecnica;

Dato atto che:
il nuovo codice dei contratti pubblici al comma 3 dell’art.77 e all'art.78 prevede l'istituzione
presso l’ANAC di un Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici;



appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo
regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione
appaltante;

Visto il disciplinare di gara e in particolare il paragrafo 20 “Commissione Giudicatrice”, pag. 60;

Ravvisata la necessità di reperire all’esterno n. 3 commissari, dato che le professionalità in
organico potenzialmente adeguate per la funzione, risultano aver svolto o dovranno svolgere
altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento
si tratta e pertanto risultano incompatibili ai sensi del comma 4, art. 77 del Codice dei contratti
pubblici;

Individuati per quanto sopra quali figure idonee a far parte della suddetta Commissione in base
alle competenze attestate dai curriculum, da cui in particolare si evince che:
 La dott.ssa Graziella Eugenia Ascari direttore generale dell’Azienda Servizi alla persona e alla-

famiglia di Mantova, ha competenza ed esperienza pluriennale nella gestione di RSA;

– La dott.ssa Malacarne, responsabile del settore socio assistenziale e scolastico del comune-

di San Benedetto Po ha maturato una competenza ed esperienza pluriennale nel ruolo di
responsabile della RSA di proprietà comunale ha svolto e svolge e altri incarichi in materia di
gestione di servizi pubblici;

L’Arch. Isacco Vecchia, funzionario presso l’Area Funzioni Delegate Istruzione Edilizia-

Scolastica Pari Opportunità – Servizio Edilizia, Edifici Scolastici e Sicurezza della Provincia di
Mantova ha maturato una competenza ed esperienza pluriennale in attività di gestione della
manutenzione del patrimonio e degli immobili pubblici;

Ritenuto di assegnare le funzioni di verbalizzazione delle sedute della Commissione alla rag. Olga
Veronesi, istruttore amministrativo presso l’ufficio contratti dell’Unione dei Comuni Terre di Zara
e Po;

Dato atto che la specifica esperienza nella materia/settore oggetto dell’appalto maturata dagli
stessi è comprovata dai curricula che saranno pubblicati sul profilo dell’Unione dei Comuni Terre
di Zara e Po nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016 e
s.m.i.;

Preso atto che prima dell’espletamento delle funzioni della Commissione i soggetti individuati
come commissari dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P. R. n. 445/2000, l’inesistenza di
cause di incompatibilità e astensione rientranti nella previsione dell’art. 77, commi 4, 5 e 6 del
d.lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

Condiderato che per la dott.ssa Ascari, la dott.ssa Malacarne e l’arch. Vecchia è stata presentata
richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell’attività di componenti della Commissione in
oggetto, nell’ambito dell’attività extraimpiego ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, alle
pubbliche amministrazioni di appartenenza;
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Ritenuto, per quanto attiene il compenso spettante ai membri esterni della commissione, tenuto
conto del numero dei concorrenti nonché della complessità degli elaborati da analizzare, di
fissare in € 500,00 forfettari il compenso spettante a ciascun membro;

Dato atto che per il presente provvedimento non sussistono situazioni, neppure potenziali, di
conflitto di interesse, in capo al responsabile del procedimento che adotta il provvedimento finale,
all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti
endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art.1 comma 41 della
L.190/2012”);

Accertato ai sensi dell’art. 183, comma 8 del TUEL, che il pagamento conseguente alla spesa
impegnata con il presente atto è compatibile con il relativo stanziamento di cassa;

V I S T I

- lo Statuto dell’Unione Terre di Zara e Po;

- gli art.153, comma 5 e 183, comma 9 del D. Lgs 18/8/2000 n. 267;

- Il Regolamento Comunale di Contabilità del Comune di Pegognaga (ente capofila);

- il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Pegognaga
(ente capofila);

- il decreto n. 5/19 del 21.05.2019 con il quale il Presidente dell’Unione ha nominato i responsabili
di servizio ai sensi degli artt. 50 comma10) ,107 comma 2 e 109 comma 2) del D. Lgs 267/2000 sino
al 31.12.2019;

- il P.EG. 2019/2021, così come approvato dalla Giunta dell’Unione con deliberazione n. 31 del
14.03.2019;

DETERMINA

DI NOMINARE, per le motivazioni espresse in premessa, la Commissione giudicatrice per la1)
valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e per fornire ausilio al RUP
nella valutazione di congruità delle offerte nella procedura per l’affidamento in concessione dei
servizi di gestione della RSA E Bovi, del C.D.I. “G. Boninsegna” e dell’A.P.A. in comune di
Pegognaga, costituita da tre membri come segue:

Dott.ssa Graziella Eugenia Ascari, direttore ASPEF  in qualità di Presidente;1.

Dott.ssa Lorenza Malacarne - Responsabile del Settore Socio assistenziale in qualità di2.
membro esperto esterno;

Arch. Isacco Vecchia – Funzionario Tecnico della Provincia di Mantova, in qualità di3.
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membro esperto esterno;

DI NOMINARE segretario verbalizzante delle sedute della Commissione la rag. Olga Veronesi2)

DI DARE ATTO che, al momento dell’accettazione dell’incarico, i membri della Commissione3)
giudicatrice dovranno dichiarare l’insussistenza di cause di incompatibilità, di astensione e/o
conflitti di interesse in relazione all’espletamento dell’incarico, conformemente all’art. 77,
commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’art. 6-bis della L. 241/1990 e all’art. 35-bis del D.Lgs.
165/2001;

DI DARE ATTO che i membri esterni svolgeranno l’incarico nell’ambito dell’attività4)
extraimpiego ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs.n. 165/2001 previa acquisizione
dell’autorizzazione delle amministrazioni di appartenenza;

DI IMPEGNARE la spesa per la corresponsione dei compensi ai membri esterni della5)
Commissione, ammontante a complessivi 1.500,00 oltre l’IRAP imputandola come segue

Cod. Conto

Finanziario

Missione ProgrammaCapitolo Anno Descrizione ImportoImpegno

U.1.03.02.16.999 1 2 0102.013.10 2019 Compensi per
commissari
esterni

1.500,00 2019/959

U.1.02.01.01.001 5 2 0502.005.10 2019 irap 127,50 2019/960

DI PUBBLICARE la presente determinazione sul “Profilo del committente” nella sezione6)
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale insieme ai curricula dei componenti
della Commissione, ai sensi dell’art.29 del D.Lsgs-50/2016;

DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge n. 241/1990 e successive7)
modificazione ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto
amministrativo illegittimo o venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso, ai
sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i., al Tribunale Amministrativo Regionale di
Brescia nel termine di 30 giorni decorrente dalla data della sua pubblicazione all’Albo
pretorio;

Area 3 - Servizi al Cittadino e alla Persona N. 136 del 27-09-2019 Unione dei Comuni Terre di Zara e di Po pag. 5
copia  per consultazione 27-09-2019



8) DI TRASMETTERE la presente determinazione:
- alla Provincia di Mantova-

ai membri della Commissione sopra nominata.-

Il Responsabile dell’Area
F.to Chitelotti Dott.ssa  Chiara

PARERE TECNICO AMMINISTRATIVO

Accertati, ai sensi dell’art. 147 – bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa espressa mediante il presente atto, tenuto conto della vigente
normativa generale e specifica e degli obiettivi assegnati, si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica amministrativa della determinazione di cui all’oggetto.

Pegognaga, 27-09-2019

Il Responsabile dell’Area 3 - Servizi al Cittadino e alla
Persona

F.to Chitelotti Dott.ssa  Chiara

PARERE DI REGOLARITA’ E VISTO CONTABILE

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, si rilascia parere Favorevole in ordine
alla regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art.
183, 7° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Pegognaga, 27-09-2019

Il Responsabile dell’Area 2
Risorse Finanziarie e Bilancio

Zani Doriana

Reg. Pubbl. n. 979
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Attestazione di pubblicazione

DETERMINAZIONE N. 136 del 27-09-2019

La presente Determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on line per giorni 15 consecutivi, dal
27-09-2019 ai sensi art. 124, comma 1 D. Lgs. n. 267/2000.

Pegognaga, 27-09-2019

F.to L’Istruttore Amministrativo
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