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DETERMINAZIONE N. 470 DEL 30/10/2019
Oggetto
Nomina commissione Giudicatrice per le operazioni relative alla procedura di gara per
l'affidamento del servizio residenziale consortile per persone disabili: gestione della
Comunità Alloggio "Dafne". Periodo 01.01.2020 - 31.12.2022. CIG 802577570B.

[ ] Con impegno di spesa
[X] Senza impegno di spesa

IL DIRETTORE
RICHIAMATA la delibera dell’Assemblea Consortile n. 4 del 30.01.2019, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione triennio 2019/2021;
RICHIAMATA la propria delibera n. 5 del 12.02.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di gestione triennio 2019-2021;
RICHIAMATA la determinazione del Direttore n. 60 del 15.02.2019 con la quale venne accettata la
gestione del PEG anno 2019 e individuati i sottocentri di Responsabilità;
DATO ATTO altresì che è stato apposto il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria da parte
del Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell’art. 4 comma 4 del Regolamento di Contabilità
dell’Ente e dal comma 5 art.153 D.L.vo 18/2/00 n.267;

TUTTO CIO' PREMESSO

Determinazione N. 470 del 30/10/2019
OGGETTO:

Nomina commissione Giudicatrice per le operazioni relative alla procedura di gara per
l'affidamento del servizio residenziale consortile per persone disabili: gestione della
Comunità Alloggio "Dafne". Periodo 01.01.2020 - 31.12.2022. CIG 802577570B.

IL DIRETTORE
Richiamata la determinazione n. 388 del 13.09.2019 con la quale è stata indetta la
procedura di gara aperta, tramite la piattaforma SINTEL di Aria Lombardia S.p.A. per
l’affidamento del servizio residenziale consortile per persone disabili: gestione della
Comunità Alloggio “Dafne” per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2022 ai sensi del D.Lgs.
50/2016;
Preso atto che il criterio di aggiudicazione della predetta gara è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa determinata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
Preso atto che l’elemento prezzo assume la forma del prezzo fisso, ai sensi dell’art. 95,
comma 7, del D.Lgs. 50/2016, e che la competizione tra i partecipanti avverrà solo sulla
base della qualità dell’offerta tecnica presentata in conformità alle norme ed in funzione dei
criteri e dei fattori ponderali contenuti nel Disciplinare di gara approvato con determinazione
n. 388 del 13.09.2019;
Tenuto conto che il termine per la ricezione delle offerte progettuali è scaduto il giorno
23.10.2019 alle ore 12:00 e che il RUP ha constatato che sono state inserite sulla
Piattaforma telematica SINTEL di ARIA Lombardia S.p.A., entro il termine su indicato, n. 2
offerte;
Considerato che si rende necessario individuare i componenti della Commissione di gara
per la valutazione delle offerte tecnico-economiche secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa (ex art. 77 del D.Lgs. 50/2016) e per l’eventuale verifica
sulle offerte anormalmente basse, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce
l’oggetto del contratto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 77 e 216, comma 12,
del D.Lgs. n. 50/2016;
Richiamata la nota prot. 0009192 del 24.10.2019, inviata all’ASL TO3, con la quale si
richiedeva a tale ente, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, di individuare ed indicare un
dipendente di comprovata esperienza nell’ambito della materia oggetto dell’affidamento
perché il C.I.S.S. di Pinerolo potesse nominarlo quale Presidente della Commissione
Giudicatrice;
Richiamata la comunicazione inviata dall’ASL TO3 in data 28.10.2019 ed acclarata al
protocollo del C.I.S.S. al n. 0009299 del 29.10.2019 con la quale tale Ente ha comunicato
di aver autorizzato la Dott.sa Federica Rossignoli, dipendente ASL TO3, Responsabile della
S.S. Area Fragilità e Non Autosufficienza della S.C. del Distretto Area Metropolitana Nord,
a far parte, in qualità di presidente della commissione per l’appalto relativo all’affidamento
della gestione del Servizio residenziale consortile per persone disabili: Gestione della
Comunità Alloggio “Dafne”, indetto dal C.I.S.S. di Pinerolo;

Richiamata la comunicazione acclarata al protocollo dell’Ente al n. 0009331 del 30.10.2019
con la quale la Dott.ssa Federica Rossignoli ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti
previsti dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, dell’art. 35 bis del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, e dall’art.
51 del Codice di Procedura Civile ai fini della nomina quale presidente della Commissione
giudicatrice per le operazioni relative alla procedura di gara per l’affidamento del Servizio
residenziale consortile per persone disabili: Gestione della Comunità Alloggio “Dafne”;
Ritenuto, inoltre, di individuare quali componenti della Commissione l’Ed. Prof. Sara
Colombari e l’Ed prof. Silvia Eruli, soggetti appartenenti all’Ente;
Tenuto conto di quanto sopra e ritenuto di dover pertanto procedere alla nomina della
Commissione per la gara di cui all’oggetto, individuando i componenti della Commissione
tra i soggetti appartenenti all’Ente che hanno una dimostrata competenza in settori analoghi
all’oggetto della gara, e il Presidente nella figura della Dott.ssa Federica Rossignoli,
Responsabile della S.S Area Fragilità e Non Autosufficienza della S.C. del Distretto Area
Metropolitana Nord dell’ASL TO3 , tutti in possesso delle caratteristiche professionali
necessarie per far parte dell’organo di cui trattasi, come risulta dai rispettivi curriculum
allegati:
- Dott.ssa Federica Rossignoli – Responsabile della S.S. Area Fragilità e Non
Autosufficienza della S.C. del Distretto Area Metropolitana Nord dell’ASL TO3 –
PRESIDENTE;
- Ed Prof. Sara Colombari – Coordinatrice del Centro Diurno per disabili adulti “C.I.A.O”
di Torre Pellice, in servizio presso il C.I.S.S. di Pinerolo – COMPONENTE ESPERTA;
- Ed. Prof. Silvia Eruli – Referente Progetti Disabili ed Adulti presso il C.I.S.S. di
Pinerolo – COMPONENTE ESPERTA;
- Dott. Gabriele Masera – Istruttore Amministrativo Direttivo in servizio presso il
C.I.S.S. di Pinerolo – Segretario Verbalizzante
tutti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, dall’art. 35 bis del D.Lgs.
30/03/2001, n. 165 e dall’art. 51 del codice di procedura civile;
Precisato che:
- al momento dell’accettazione dell’incarico i commissari hanno dichiarato l’inesistenza
di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5,6 dell’art. 77 del D.Lgs.
50/2016;
- ai sensi dell’art. 29, commi 1 e 4, del D.Lgs. 50/2016, si provvederà alla pubblicazione
del presente provvedimento e del curriculum di ciascun componente della
Commissione sul sito dell’Amministrazione trasparente del C.I.S.S.;
- ai Commissari Dott.ssa Federica Rossignoli, Ed. Prof. Sara Colombari e Ed. Prof.
Silvia Eruli ed al Segretario Verbalizzante Dott. Gabriele Masera non sarà corrisposto
alcun compenso in quanto dipendenti del C.I.S.S., stazione appaltante, e dell’ASL
TO3;
Considerato che le operazioni di ammissione dei concorrenti sono state svolte in data
23.10.2019 dal R.U.P., Dott.ssa Monique Jourdan, alla presenza di due testimoni e
precisamente il Dott. Luca Accalai ed il Dott. Gabriele Masera;
Per quanto sopra

DETERMINA

1.

Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante del presente atto.

2.

Di dare atto che le operazioni di ammissione dei candidati sono state svolte in data
23.10.2019 dal R.U.P., Dott.ssa Monique Jourdan, alla presenza di due testimoni e
precisamente il Dott. Luca Accalai ed il Dott. Gabriele Masera.

3.

Di nominare e costituire la Commissione Giudicatrice per l’esame della
documentazione tecnica ed economica e per l’eventuale verifica sulle offerte
anormalmente basse per l’affidamento della gestione del servizio residenziale
consortile per persone disabili: Gestione della Comunità Alloggio “Dafne”. CIG.
802577570B, rispettivamente nei seguenti componenti, tutti in possesso delle
caratteristiche professionali necessarie per far parte dell’organo di cui trattasi, come
risulta dai rispettivi curriculum allegati:
-Dott.ssa Federica Rossignoli – PRESIDENTE;
-Ed. Prof. Sara Colombari - COMPONENTE ESPERTA;
-Ed. Prof. Silvia Eruli – COMPONENTE ESPERTA;
-Dott. Gabriele Masera – Segretario Verbalizzante;
Tutti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, dall’art. 35 bis
del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e dall’art. 51 del codice di procedura civile.

4.

Di dare atto che ai Commissari Dott.ssa Federica Rossignoli, Ed. Prof. Sara
Colombari, Ed. Prof. Silvia Eruli ed al Segretario Verbalizzante Dott. Gabriele Masera
non sarà corrisposto alcun compenso in quanto dipendenti del C.I.S.S., stazione
appaltante, e dell’ASL TO3.

5.

Di pubblicare il presente provvedimento, unitamente ai curriculum di ciascun
componente della Commissione sul sito dell’Amministrazione Trasparente del
C.I.S.S., ai sensi dell’art. 29, commi 1 e 4, del D.Lgs. 50/2016.
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Pinerolo, lì 30/10/2019

IL DIRETTORE
Jourdan Monique

Vista la coerenza dell’atto con le linee di indirizzo espresse nel Piano Esecutivo di Gestione.
IL DIRETTORE
Jourdan Monique

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria (artt. 151 comma 4 e 153 comma 5 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267).

Pinerolo, li _________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
*

Si certifica che copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio per quindici
giorni consecutivi con decorrenza dal 30-ott-2019 al 14-nov-2019.
Pinerolo, li 30-ott-2019

IL SEGRETARIO
Annamaria LORENZINO

