
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la 
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 181 

del 24/10/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: PIANO DI AZIONE E COESIONE. PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI 
DI CURA ALL’INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI. “ SERVIZI 
ALL'INFANZIA. PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.L.VO 
50/2016 CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ 
VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL’ART. 95 DEL CODICE DEI CONTRATTI, 
ATTRAVERSO PIATTAFORMA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO NELL’AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO-
SANITARIO D44. CIG: 7590915D36. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.- 

Il Redattore: Tidona Emanuela 

 
Premesso che:

-         Con determinazione dirigenziale n. 1530 del 02.10.2018 è stata approvata la procedura 
negoziata  attraverso  piattaforma  telematica  per  l’affidamento  della  gestione  del 
Servizio di Asilo Nido nell’ambito del Distretto socio-sanitario D44 di cui ai fondi PAC 
2° Riparto del Programma Nazionale Servizi di Cura all’Infanzia  con  CIG:7590915D36; 

-        Con determinazione dirigenziale n. 1579 dell’11.10.2018 sono stati  rettificati  i  CUP, il 
Bando ed il Capitolato d’appalto di cui alla citata  determinazione dirigenziale n. 1530 del 
02.10.2018 la procedura negoziata de quo;  

 
Vista  la  lettera con cui sono stati  invitati  a  presentare offerta gli  operatori  selezionati  sul 
Me.Pa., fissando per le ore 18,00 del giorno 21/10/2018 il termine per la presentazione dei  
plichi contenenti l’offerta, mentre la prima seduta per l’apertura degli stessi sarà comunicata 
successivamente. Tale seduta potrà essere rinviata ad altra data qualora non fosse stata ancora 
nominata la commissione giudicatrice. In tal caso ne verrà data notizia del giorno e dell’ora a  
mezzo pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale del Comune di Ragusa;
Visti  gli  art.  77  e  78  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  che  disciplinano  le  commissioni  giudicatrici,  nell’ambito  delle  
procedure di gara relative ai settori ordinari e da aggiudicare con il  criterio dell’offerta economicamente più  
vantaggiosa;
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Preso atto che  tanto  l’art.  77,  comma  1,  che  l’art.  216,  comma 12,  del  D.Lgs.  n.  50/2016 introducono una 
disposizione di carattere transitorio in base alla quale “fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione  
all'Albo di  cui  all’art.  78, la commissione giudicatrice continua ad 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”;
Viste le linee guida n. 5 recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'albo 
nazionale obbligatorio dei  componenti  delle  commissioni  giudicatrici”  approvate  dal  Consiglio  dell’ANAC con 
delibera n. 1190 del 16/11/2016, ed in particolare il punto 5 relativo al periodo transitorio;
Preso atto, ancora,  che l’ultimo periodo del  comma 3°  dell’art.  77 del  D.Lgs.  n.  50/2016 stabilisce  che per  
affidamenti  inferiori  alle  soglie  di  cui  all’art.  35  o  per  quelli  che  non  presentano particolari  complessità  la 
stazione appaltante può nominare componenti interni alla stessa, nel rispetto del principio di rotazione esperti  
nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto. Sono considerate di non particolare complessità le  
procedure  svolte  attraverso  piattaforme  telematiche  di  negoziazione  ai  sensi  dell’articolo  58 del  Codice  dei  
Contratti, come nel caso di specie;
Dato atto che:
-             l’importo dell’affidamento è pari a € 85.855,03 e, quindi, inferiore alla soglia all’art. 35 del Codice degli  
Appalti;
-             la  procedura  di  gara  è  svolta  attraverso  piattaforma  telematica  (MePa),  quindi  di  non  particolare 
complessità;
-             per la nomina della commissione giudicatrice trova applicazione il  Regolamento per la disciplina dei  
Contratti  del Comune di Ragusa approvato con C.C. n. 34/1994; 
-             ai sensi dell’art. 77, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, la nomina dei commissari e la costituzione della 
commissione  giudicatrice  devono  avvenire  dopo  la  scadenza  del  termine  fissato  per  la  presentazione  delle 
offerte;
Preso atto che il termine ultimo per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici è scaduto il  
21/10/2018;
Ritenuto di dover nominare un’apposita Commissione di  gara formata da personale qualificato ed idoneo a  
valutare  le  offerte  pervenute per l’aggiudicazione del  Servizio  di  Asilo  Nido  nell’ambito del  Distretto  socio-
sanitario D44 de quo;
Ritenuto  che  i  seguenti  componenti  della  commissione  giudicatrice  sono  soggetti  muniti  di  qualificazione, 
professionalità tecnica, funzioni e ruoli che giustificano la partecipazione alla Commissione stessa:

-        Dott. Santi Di Stefano — Presidente, Dirigente  in servizio presso il Comune di Ragusa;
-        Dott.ssa Rosaria Cecchino — Commissario, Funzionario Amministrativo in servizio 

presso il Settore Servizi Sociali del Comune di Ragusa;
-        Dott.ssa  Emanuela Tidona — Commissario,  Funzionario Coordinatore Educativo in 

servizio presso il Settore Servizi Sociali del Comune di Ragusa;
-        Sig. ra   Rosaria Pecoraro   — Segretario verbalizzante, esecutore amministrativo, in 

servizio presso il Settore Servizi Sociali del Comune di Ragusa;
Dato  atto che  ai  sensi  dell’art.  29,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  si  provvederà  alla 
pubblicazione del presente provvedimento nella sezione ‘Amministrazione Trasparente” del 
sito  istituzionale  del  Comune  di  Ragusa,   così  come  si  provvederà  alla  pubblicazione  dei 
curricula dei componenti della commissione in questione e che al momento dell’accettazione 
dell’incarico i commissari ed il presidente dovranno dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, 
l’inesistenza delle  cause di  incompatibilità  di  cui  ai  commi 4,  5  e  6  dell’art.  77 del  D.Lgs.  
50/2016; mentre il segretario dovrà rendere la dichiarazione per quanto riguarda le cause di 
incompatibilità  di  cui  all’art.  77,  comma  6,  primo  periodo,  del  D.Lgs.  50/2016  e  che  ai 
commissari non spetterà alcun compenso;
Ritenuto di procedere alla nomina della commissione giudicatrice;
Dato atto che:
-             con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 
(DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018/2020; 
-             con deliberazione di Giunta Municipale n.366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) 2018/2020;
Ritenuto che il presente provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel Documento Unico di 
Programmazione 2018-2020 e nel Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;
Ritenuto che la materia in oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei dirigenti indicate 
nell’art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia;
Visto il successivo art. 65, del medesimo regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle 
determinazioni dirigenziali;
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D E T E R M I N A

 
Per le motivazioni esposte in premessa: 
 

1-    Nominare, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, quali 
componenti della commissione giudicatrice per la verifica della documentazione 
amministrativa e dei requisiti richiesti per l’ammissione e per valutazione delle offerte 
tecniche ed economiche della procedura di affidamento relativa all’appalto di cui in 
oggetto i seguenti componenti:
Dott. Santi Di Stefano — Presidente, Dirigente  in servizio presso il Comune di Ragusa;
Dott.ssa Rosaria Cecchino — Commissario, Funzionario Amministrativo in servizio 
presso il Settore Servizi Sociali del Comune di Ragusa;
Dott.ssa  Emanuela Tidona — Commissario,  Funzionario Coordinatore Educativo in 
servizio presso il Settore Servizi Sociali del Comune di Ragusa;
Sig. ra   Rosaria Pecoraro   — Segretario verbalizzante, esecutore amministrativo, in 
servizio presso il Settore Servizi Sociali del Comune di Ragusa;

2-    Pubblicare, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente 
provvedimento nella sezione “Amministrazione               Trasparente”, sottosezione 
“Bandi e gare”, così come si dovranno pubblicare i curricula dei componenti della 
commissione in questione;

3-    Dare atto che i componenti la commissione, in conformità a quanto richiesto a termini 
di legge, devono rendere, in sede di insediamento, le dichiarazioni relative alle cause di 
incompatibilità e di astensione, all’insussistenza di situazioni di conflitto e di condanne 
a proprio carico e che ai componenti della commissione non spetterà alcun compenso.

4-    Partecipare la presente ai componenti nominati. 
5-    Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
6-    Dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato, oltre che all’albo 

pretorio dell’Ente, ai sensi dell’art. 37 commi 1) e 2) del D. Leg.vo n. 33/2013, 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto sezione “Bandi e gare”.- 

 
 

 

Ragusa,  24/10/2018 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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