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Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA APERTA, CON L’USO DELLA

PIATTAFORMA EMPULIA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DEI RICHIEDENTI E TITOLARI DI

PROTEZIONE INTERNAZIONALE NELL’AMBITO DELLA RETE

SPRAR/SIPROIMI (CATEGORIA ORDINARIA). PROSECUZIONE DEL

PROGETTO “I CARE – L’ACCOGLIENZA MI STÀ A CUORE” - BIENNIO 2021

– 2022  - Codice Cig: 8497485A72 - NOMINA COMMISSIONE

RACCOLTA GENERALE

Anno 2020

n. 691/2020

- 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. 19 del 15 aprile 2019 di approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2019/2021.

emessa ai sensi

In data 27 novembre 2020 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Angelo Domenico Decandia



Premesso che:

• con determinazione a contrarre n. 288 del 03.11.2020, veniva attivata, sulla base di apposito atto di
indirizzo di giunta comunale n.170 dell’8.10.2020, una procedura di gara per l’affidamento del 
servizio di accoglienza integrata in favore dei richiedenti e titolari di protezione internazionale 
nell’ambito della rete SPRAR/SIPROIMI (categoria ordinaria). prosecuzione del progetto 
“ICARE – l’accoglienza mi stà a cuore” - biennio 2021 – 2022, a favore degli O.E. di cui al 
disciplinare di gara, iscritti nell’albo fornitori presenti nella piattaforma Empulia messa a 
disposizione dal Soggetto aggregatore regionale Innovapuglia, per la durata di due anni per un 
importo annuo lordo di € 235.425,00 IVA esente; 

• in data 05.11.2020 veniva pubblicata, su piattaforma Empulia, la procedura di gara per 
l’affidamento del servizio in argomento disponendo come data ultima per la presentazione delle 
offerte il giorno 23.11.2020 alle ore 12:00; 

• che da un interrogazione del Portale Empulia, alla suddetta data di scadenza, risulta pervenuta una 
sola offerta; 

ritenuto necessario procedere con la nomina di una commissione di gara per la valutazione dell’offerta 
pervenuta la quale dovrà intervenire, in ausilio al RUP, se necessario, già nella prima seduta pubblica di 
gara programmata per il giorno 30.11.2020;

VISTI:

l’art. 216, c. 12, Codice dispone che: “Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione 
all’Albo di cui all’articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo 
della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, 
secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione 
appaltante”.

il comma 1 dell’art. 77, Codice, stabilisce: “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 e’ affidata ad una 
commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del 
contratto”.

l’art. 78 del Codice, che dispone: comma 1- “E' istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna 
secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti 
delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini dell'iscrizione 
nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, 
nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, 
secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definisce con apposite linee guida, valutando la possibilità 
di articolare l'Albo per aree tematiche omogenee, da adottare entro centoventi giorni dalla data di 
entrata in vigore del presente codice. Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, 
si applica l'articolo 216, comma 12.”. comma 1-bis. Con le linee guida di cui al comma 1 sono, altresì, 
disciplinate le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici, prevedendo, di norma, sedute 
pubbliche, nonché sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche e per altri eventuali 
adempimenti specifici.

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato, III, sent. n. 4865/2019 con cui veniva già chiarito che la 
norma codicistica (combinato disposto degli artt. 77 e 78, Codice) non deve essere interpretata 
letteralmente come necessità di un vero e proprio “regolamento” ma ciò che rileva, sotto il profilo 
sostanziale, è che la Commissione di gara risulti oggettivamente costituita secondo regole di trasparenza e
competenza e che la Stazione appaltante dia adeguato conto, nella determina di nomina, delle motivazioni
sottese alla nomina;

viste Le Linee guida ANAC n. 5, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta
dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle



commissioni giudicatrici”, stabiliscono che: “’Fino alla piena interazione dell’Albo con le banche dati 
istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, la 
verifica dei requisiti dei commissari estratti è effettuata con le modalità di cui all’art. 216, comma 12 del 
Codice dei contratti pubblici. Successivamente alla piena interazione le stazioni appaltanti verificano i 
requisiti di cui all’art. 77, comma 9 del Codice dei contratti pubblici, mentre l’Autorità verifica gli 
ulteriori requisiti di cui al paragrafo 3.1”;

richiamato il Decreto “Sblocca Cantieri” (di cui al D.L. n. 32/2019 e Legge di conversione n. 55/2019) 
che è da ultimo intervenuto sulla nomina della Commissione di gara nell’articolo 1, comma 1, lett. c) 
della legge 55/2019 che prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2020 dell’obbligo di scegliere i 
Commissari tra gli esperti dall’Albo a gestione ANAC (art. 77, c. 3 e art. 78), “fermo restando l’obbligo 
di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da 
ciascuna stazione appaltante”;

Tanto argomentato, stante la mancanza di un regolamento comunale sulla nomina dei commissari di 
gara, al fine di applicare principi di competenza e trasparenza nella scelta dei componenti di 
commissione, è stata eseguita una indagine tra i funzionari in servizio presso il comune di Giovinazzo, 
esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto, e sono state acquisite le seguenti 
disponibilità ad essere nominati come commissari di gara per la valutazione delle offerte pervenute 
relative alla procedura in oggetto:

• Dott.ssa Anna CHIAPPERINO, assistente sociale e P.O. presso il settore welfare del comune di 
Giovinazzo; 

• Dott.ssa Antonella GADALETA, assistente sociale, assegnata al settore welfare del comune di 
Giovinazzo; 

• Dott.ssa Lucia CANNATO, funzionario amministrativo, settore finanziario, responsabile 
dell’ufficio contenzioso e contratti del Comune di Giovinazzo; 

dato atto che:

• è stata acquisita la dichiarazione di accettazione e assenza a proprio carico di cause ostative alla 
nomina, dichiarazioni conservate agli atti; 

• l’Ente intende nominare Commissari interni in quanto il comune ha la disponibilità di figure 
professionali adeguate; 

• individuando commissari interni all’Ente, si è adottata l’esigenza di ridurre i costi di gara e 
velocizzarne i tempi per la nomina anche in considerazione del fatto che ai dipendenti non viene 
attribuito alcun compenso poiché l’attività è riconducibile alle funzioni connesse con l’ufficio 
ricoperto; 

• il valore economico dell’appalto è inferiore alle sogli di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016; 
• la professionalità dei commissari è idonea alle funzioni rivestite e l’esperienza lavorativa degli 

stessi; 

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 intende dunque procedere 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, in ragione alla necessità di nomina della commissione di gara per la valutazione della 
suddette offerte individuando i seguenti professionisti interni all’ente, 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:

1. CHIAPPERINO Anna, Presidente; 
2. GADALETA Antonella, Commissario; 



3. CANNATO Lucia, Commissario; 

Alessandro DIRIENZO, 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,

di nominare la commissione giudicatrice per l’individuazione del soggetto a cui affidare il servizio di 
tesoreria comunale, ai sensi dell’art. 60 d. lgs. 50/2016, alle condizioni tutte indicate nel capitolato 
d’appalto e nel disciplinare di gara, nelle persone di:

1. CHIAPPERINO Anna, Presidente; 
2. GADALETA Antonella, Commissario; 
3. CANNATO Lucia, Commissario; 

Alessandro DIRIENZO, Segretario verbalizzante.

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.

Di dare atto che la prima seduta pubblica della Commissione è programmata per il giorno 30.11.2020 
alle ore 10:00.

Di procedere a notificare il presente atto ai soggetti interessati alla nomina.



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.


