1

Proposta di Determina del SETTORE AFFARI GENERALI
Numero 150 del 04-07-2016

COMUNE DI NICOSIA
(Provincia Regionale di Enna)

SETTORE AFFARI GENERALI
COPIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1113 del 04-07-2016

Oggetto

AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE
DEL MODELLO GESTIONALE DEL PROGETTO HOME CARE
PREMIUM 2014 NELL'AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 23,
PROSECUZIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2016, MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, CO.2, LETT.B), DEL
D.LGS. 50/2016. NOMINA COMMISSIONE DI GARA. CIG 673767052C
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:
che con determina dirigenziale n.1109 del 28/06/2016 è stata indetta procedura negoziata ai sensi
dell’art.36 comma 2, lett.b), del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del
D.Lgs.50/2016, dell’importo complessivo di € 67.293,09 oltre Iva per le attività gestionali oltre €
143.986,01 per le prestazioni integrative;
che con nota a mezzo pec in data 28/06/2016, numeri prot. da 16432 a 16437, sono state invitate a
partecipare alla procedura di gara suddetta n. 6 candidati selezionati a seguito di espletamento di
indagine esplorativa come da avviso approvato con det. dir. n. 1036, del 10/06/2016;
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.
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 4/07/2016 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;
CONSIDERATO che il Comune di Nicosia 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 Mara Zingale, Segretario Generale del Comune di Nicosia e la
Comune di Nicosia Determina 2016 1113 04-07-2016

2

dott.ssa Sebastiana Runcio, 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;
DATO ATTO, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziale, in relazione al
presente provvedimento;
PROPONE
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 1° Settore, Presidente;
2) Dott.ssa Mara Zingale, Segretario Generale del Comune di Nicosia componente;
3) Dott.ssa Sebastiana Runcio, istruttore amministrativo dell’Ufficio Servizi Sociali di Nicosia,
componente, anche con funzioni di verbalizzante.
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, co1, del D.Lgs. 50/2016.
Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso all’Albo Pretorio
Comunale per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza.

Dalla Residenza Municipale, 04-07-2016
Il Responsabile del Procedimento
F.to MANCUSO PATRIZIA

IL DIRIGENTE
VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento
VISTO lo Statuto Comunale
VISTO l'Ord. EE.LL.R.S. E successive modifiche ed integrazioni
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione
DATO ATTO ai sensi dell'Art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'Art.1 comma 9 lettera e

della Legge n. 190/2012 di non trovarsi in sistuazioni di conflitto di interesse, neppure
potenziale, in relazione al presente provvedimento.
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ATTESTA
ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147 bis, comma
1 del D.Lgs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento
ADOTTA
la superiore Determinazione, che s'intende trascritta e non riportata, ad oggetto “AFFIDAMENTO
DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL MODELLO GESTIONALE
DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 NELL'AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO
SANITARIO 23, PROSECUZIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2016, MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, CO.2, LETT.B), DEL D.LGS. 50/2016.
NOMINA COMMISSIONE DI GARA. CIG 673767052C”
Dalla Residenza Municipale, 04-07-2016
Il Dirigente
F.to MANCUSO PATRIZIA
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