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DETERMINAZIONE

n.452/2018 del 29.11.2018

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, ESPLETATA MEDIANTE

PIATTAFORMA EmPULIA, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI UN

IMMOBILE SITO A GIOVINAZZO, IN LOCALITA’ CASINA DELLA

PRINCIPESSA, CON CONTESTUALE AVVIO DEL SERVIZIO DI UN CENTRO

DIURNO PER DISABILI (art. 60 Reg. Reg. Puglia n. 4 del 18.01.2007) – NOMINA

COMMISSIONE

RACCOLTA GENERALE

Anno 2018

n. 855/2018

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

- Della delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 14 maggio 2018 di approvazione del bilancio di

previsione finanziario 2018/2020.

emessa ai sensi

In data 29 novembre 2018 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Angelo Domenico Decandia



Premesso che

che con determinazione dirigenziale n. 378 del 12/10/2018, n.720 RG si stabiliva di:

1. attivare la procedura di gara finalizzata all’affidamento in concessione di un immobile sito a 
Giovinazzo, in localita’ Casina della Principessa, da destinarsi a sede di un Centro Diurno per 
disabili (art. 60 Reg. Reg. Puglia n. 4 del 18.01.2007); 

2. di approvare per la disciplina del suddetto comodato e connesso servizio di gestione del Centro 
Diurno i seguenti allegati: 

• bando e relativi allegati; 
• schema di convenzione; 
• elenco attrezzature disponibili; 

considerato che il predetto bando è stato pubblicato all’Albo pretorio on line comunale, sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana 5^ serie speciale relativa ai contratti pubblici n.121 del 17.10.2018, sul 
“profilo di committente” della stazione appaltante, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e uno 
locale;

Preso atto che alla scadenza dei termini indicati nel bando e precisamente il giorno 23 novembre 2018 
alle ore 12.00 sono pervenute sulla piattaforma Empulia due offerte;

Preso atto che nel predetto bando di gara veniva indicata la data della prima seduta pubblica per l’esame 
della documentazione amministrativa e precisamente il giorno 29.11.2018 alle ore 10:00;

Richiamato il comma 1 dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 che dispone: “nelle procedure di aggiudicazione
di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa 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”;

Dato atto che, nelle more dell’attivazione dell’albo ANAC dei commissari di cui al comma 2 dell’art. 77 
del D. Lgs. 50/2016, si procede alla nomina di commissari esperti presenti nell’organico della Stazione 
Appaltante applicando il principio di cui al comma 3 e precisamente: “i commissari non devono aver 
svolto nè possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al 
contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è 
valutata con riferimento alla singola procedura”;

Ritenuto, pertanto, necessario nominare una commissione giudicatrice per la valutazione della suddetta 
offerta individuando i seguenti soggetti quali componenti della Commissione di aggiudicazione, per 
l'espletamento di tutte le attività di valutazione delle offerte pervenute, dal punto di vista tecnico ed 
economico, connesse alla procedura in oggetto:

a) Dott.ssa Anna CHIAPPERINO, Assistente Sociale, Presidente;

b) Ing. Daniele CARRIERI, Componente;

c) dott.ssa Caterina Di Molfetta, Componente;

Francesco CERNO’, Segretario verbalizzante.

visto il D.Lgs. 267/2000.

visti gli artt. 77 e 78, D.Lgs. n. 50/2016

 



DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente richiamato

1. di nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico
ed economico, relative alla procedura di gara  per l’individuazione del soggetto a cui affidare il 
servizio in concessione di un immobile sito a Giovinazzo, in localita’ Casina della Principessa, da 
destinarsi a sede di un Centro Diurno per disabili (art. 60 Reg. Reg. Puglia n. 4 del 18.01.2007), 
nelle persone di: 

a) Dott.ssa Anna CHIAPPERINO, Assistente Sociale, Presidente;

b) Ing. Daniele CARRIERI, Componente;

c) dott.ssa Caterina Di Molfetta, Componente;

Francesco CERNO’, Segretario verbalizzante.

2) di dare atto che ai dipendenti non viene attribuito alcun compenso poiché l’attività è riconducibile 
alle funzioni connesse con l’ufficio ricoperto per cui la presente determinazione non ha rilevanza 
contabile a carico del Bilancio corrente.



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ne accertamento di entrate. In modo diretto o
indiretto. Pertanto non viene trasmesso al responsabile servizio Finanziario per il preventivo controllo di
regolarità contabile e per il successivo visto di regolarità contabile di cui al combinato disposto degli artt.
147 bis e 151 comma 4 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


