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COMUNE DI NICOSIA 
I SETTORE 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
Proposta det.dir. 0.132 del 3/06/2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 998 del 03/06/2016 

OGGETTO: PAC - PNSCIA II Riparto. Piano di Intervento Infanzia. Sostegno diretto alla 
gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica. Gara telematica con procedura negoziata 
tramite M.E.P.A. (RDO) per l'affidamento del servizio di ampliamento periodo di apertura e 
prolungamento orario dell'Asilo Nido Comunale di contrada Magnana, Nicosia. Nomina 
commissione di gara. 
CUP G11D16000000001jCIG 6686072129. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
che con determina dirigenziale n. 940 del 19.05.2016 è stata indetta gara telematica con 
procedura negoziata tramite sistema MEPA (R.D.O.) per l'affidamento del servizio di 
ampliamento periodo di apertura e prolungamento orario dell'Asilo Nido Comunale di 
contrada Magnana, Nicosia, dell'importo complessivo di € 191.571,37 oltre Iva, con il criterio 
di aggiudicazione dell 'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3 del 
D.Lgs.50/2016; 

che in data 19.05.2014 è stata pubblicata sul MEPA la lettera di invito; 

RICHIAMATO l'art.77, comma 3, del Codice dei Contratti ai sensi del quale la stazione 
appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 
35 o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla 
stazione appaltante nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare 
complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi 
dell'art. 58. 

CONSIDERATO che, pertanto, con la suddetta determina è stato stabilito di nominare la 
commissione giudicatrice tra componenti interni alla stazione appaltante; 

DATO ATTO che il termine di ricezione delle offerte è scaduto oggi 3/06/2016 alle h.12,00; 

RITENUTO dover provvedere, quindi alla nomina della Commissione giudicatrice per la gara 
d'appalto; 

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti la presidenza delle commissioni e 
la responsabilità delle procedure di appalto e concorso e conseguentemente anche la nomina delle 
Commissioni di gara; 

VISTA la det.dir. n. 997 del 3/06/2016, con la quale sono stati fissati i criteri per la nomina dei 
componenti delle commissioni di gara; 

CONSIDERA TO che l'Ufficio Servizi Sociali è dotato di personale in possesso di adeguata 
professionalità ed esperienza cui poter attingere per la costituzione della Commissione giudicatrice; 



CONSIDERATO che nel rispetto del principio di rotazione possono essere nominate componenti 
della Commissione giudicatrice la dott.ssa Grazia Sabella e la dott.ssa Francesca Lo Bianco, In 

servizio presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Nicosia; 

VISTO il D.L.vo 16/08/2000 n. 267; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione, la sottoscritta esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell 'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis , comma 1, D.Lgs. 
267/2000; 

DETERMINA 

DI NOMINARE la Commissione giudicatrice della gara in oggetto in numero di tre componenti, 
compreso il presidente, nelle persone di: 

1) Dott.ssa Patrizia Mancuso, Dirigente lO Settore, Presidente; 
2) Istruttore amministrativo dell 'Ufficio Servizi Sociali di Nicosia, dott.ssa Grazia Sabella, 

componente, con funzioni anche di verbalizzante; 
3) Istruttore amministrativo dell 'Ufficio Servizi Sociali di Nicosia, dott.ssa Francesca Lo Bianco, 

componente. 

In caso di assenza o impedimento di un componente, lo stesso sarà sostituito dalla dott.ssa Anna 
Runcio, dipendente in servizio all 'Ufficio Servizi Sociali di Nicosia. 

DI PRECISARE che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio comunale 
né di quello distrettuale e che pertanto non richiede l' apposizione del visto di regolarità contabile da 
parte del responsabile del servizio finanziario . 

DI DISPORRE che la presente determina venga pubblicata nella sezione "Amministrazione 
Trasparente" del sito istituzionale del Comune, ai sensi dell ' art. 29, col , del D.Lgs. 50/2016. 

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso all ' Albo Pretori o 
Comunale per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza 

IL DIRIGENTE 

comma 

Nicosia, 03/06/2016 




