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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

Artt. 2-31-107 T.U.EE.LL. - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 

Titolo IX – D.P.R. 04/10/1986 n. 902 

 

 

 

N. 56 del 20/04/2016  N. Protocollo ____________ 

Impegno/Liquidazione  del ____________________ 

 

 

 

 

OGGETTO: 

 

APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RESIDENZA 

PROTETTA DISABILI DI CORINALDO DENOMINATA “RESIDENZA SOCIO-

SANITARIA PER PORTATORI DI HANDICAP GRAVI” – PERIODO: 01/05/2016 – 

30/04/2017. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all’albo pretorio on-line da oggi per 15 giorni 

consecutivi. 

 

Serra de’ Conti,  /  /  

      

N. Pubbl.  

 

                                                                                                     IL DIRETTORE 

                                                                                                     Dott. MAURIZIO MANDOLINI 
 

                                                   …………………………………………………………………………… 
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IL DIRETTORE 

 

PREMESSO che, in forza dello Statuto Consortile, il Co.Ge.S.Co. si richiama alle norme relative 

alle aziende speciali, ai sensi dell’art. 2 e dell’art. 114 del Decreto Legislativo 267/2000, in quanto 

applicabili, ed in particolare a quelle speciali di cui al TITOLO IX del D.P.R. n. 902/1986 riferite 

alle "Aziende Consortili"; 

  

CHE nell’ambito delle competenze di carattere organizzativo e gestionale previste dalla Legge e 

dallo Statuto, il Direttore ed i Responsabili di Area adottano atti amministrativi che assumono la 

denominazione di determinazioni; 

 

VISTO l'art. 34 dello Statuto, che individua nel Direttore l'organo cui compete la rappresentanza 

legale dell'Azienda consortile, nonché la conduzione e la responsabilità della gestione, secondo gli 

indirizzi programmatici e gli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini del Consorzio;  

 

PREMESSO che con Determinazione a contrarre del Direttore  n. 33 del 19/02/2016 è stata indetta 

una gara d’appalto, con procedura aperta, per l’affidamento della gestione del servizio di 

Residenza Protetta per Disabili di Corinaldo denominata “Residenza socio-sanitaria per portatori 

di handicap gravi” per il periodo dal 01/05/2016 al 30/04/2017; 

 

DATO ATTO che con la Determinazione sopra richiamata sono stati approvati il Capitolato 

speciale d’appalto/Disciplinare di gara e i relativi allegati (allegato “A/G – Istanza di 

partecipazione e dichiarazione sostitutiva”, “B/G – Offerta Tecnica”, “C/G – Offerta 

Economica”); 

 

TENUTO CONTO che: 

- per la valutazione delle offerte nell’ambito della gara è stato stabilito l’utilizzo del metodo 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base della qualità dell’offerta, di cui 

all’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006; 

- che in relazione alla suddetta procedura la valutazione deve essere demandata ad una 

commissione giudicatrice; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs.n. 163/2006 è necessario procedere alla 

nomina di una Commissione giudicatrice, competente ad effettuare la scelta del soggetto 

aggiudicatario del contratto, la quale deve essere composta da un numero dispari di componenti, in 

numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto; 

 

CONSIDERATO, inoltre, che la Commissione ai sensi dell’articolo sopraccitato, deve essere 

nominata dopo la scadenza fissata dal bando di gara per la presentazione delle offerte; 

 

VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 19/04/2016 alle ore 12.00 e che 

la seduta pubblica di gara è fissata per il giorno 21/04/2016 alle ore 10.00; 

 

DATO ATTO che alla data del 19/04/2016, termine ultimo per la ricezione delle offerte previsto dal 

Capitolato speciale d’appalto/disciplinare di gara, sono pervenuti n. 3 plichi contenenti l’offerte di 

cui all’affidamento in parola; 

 

RICHIAMATO il comma 3 del citato art. 84 il quale recita “la commissione è presieduta di norma 

da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario 

della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall’organo competente”; 
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RITENUTO opportuno, considerata la natura e la rilevanza dell’affidamento, procedere alla nomina 

di un’apposita Commissione di gara per l’aggiudicazione della gestione del servizio, formata da 

personale qualificato ed idoneo a valutare le offerte pervenute; 

 

ACCERTATO da parte del RUP che all’interno del Consorzio Co.Ge.S.Co. non esistono figure 

tecniche in possesso di specifiche competenze ed esperienze per la valutazione dei progetti tecnici 

presentati dai concorrenti partecipanti, per cui si rende necessario la nomina di Commissari 

esterni, diversi dal Presidente, nella misura di n. 2 unità di cui n. 1 esperto nello specifico settore 

oggetto del contratto; 

 

DATO ATTO che sono state acquisite le necessarie autorizzazioni per l’incarico dai rispettivi enti 

di appartenenza dei nominandi Componenti la Commissione; 

 

RITENUTO di provvedere alla nomina dei componenti della Commissione di gara individuando i 

seguenti signori: 

 

1)        PRESIDENTE:            Dr. Maurizio Mandolini – Direttore Consorzio Co.Ge.S.Co.; 

2) COMMISSARIO: Dr. Filippo Masera (dipendente INRCA - IRCCS) –   

Componente esterno esperto 

3) COMMISSARIO: Dott.ssa Maria Bo’ (dipendente Comune di Senigallia) –                   

Componente esterno 

 

RITENUTO altresì opportuno affiancare alla predetta Commissione ulteriore soggetto incaricato 

della funzione di segretario verbalizzante; 

 

PRESO ATTO che la Sig.ra Orietta Brocanelli, dipendente amministrativa staff Ambito Territoriale 

Sociale n. 8, è dotata delle necessarie capacità per lo svolgimento della funzione di segretario 

verbalizzante; 

 

CONSIDERATO che la Commissione di gara è tenuta ad operare sempre con il plenum dei suoi 

componenti quando esprime attività valutative e decisorie; 

 

PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dai componenti della Commissione di non trovarsi in alcuna 

delle condizioni ostative previste dagli artt. 84 del D. Lgs. n. 163/2006 e 51 del c.p.c., e di non 

avere cause di incompatibilità rispetto agli invitati alla gara; 

 

RITENUTO di stabilire ai Componenti esterni, per l’espletamento dell’incarico, un gettone di 

presenza omnicomprensivo per ogni seduta, da liquidare con successivo e separato atto, dietro 

presentazione di rispettive note: 

 

- Dr. Filippo Masera – Componente esterno esperto  € 170,00; 

- Dott.ssa Maria Bo’ – Componente esterno   € 135,00; 

 

RITENUTO, altresì, di stabilire che verrà riconosciuta l’indennità chilometrica a ciascun 

Componente definita pari a 1/5 del prezzo medio nazionale della benzina senza piombo così come 

indicato nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico; 

 

DATO ATTO che al Direttore Dr. Maurizio Mandolini in quanto Dirigente del Consorzio non è 

dovuto alcun compenso per le attività in seno alla Commissione stessa in quanto tale attività 

rientra nei normali compiti d’ufficio (art. 107 D. Lgs. 267/2000); 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006, della Legge n. 241/90 e della 

determinazione a contrarre del Direttore n. 33 del 19/02/2016 è stato individuato quale 
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Responsabile Unico del Procedimento la Sig.ra Sabrina Minicucci, in qualità di “Istruttore Servizi 

Finanziari” del Consorzio Co.Ge.S.Co.; 

 

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

 

DETERMINA 

 

1) DI DICHIARARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) DI COSTITUIRE ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. 163/2006 la Commissione giudicatrice per la 

gara d’appalto per l’affidamento, con procedura aperta, della gestione del servizio di Residenza 

Protetta per Disabili di Corinaldo denominata “Residenza socio-sanitaria per portatori di 

handicap gravi” per il periodo dal 01/05/2016 al 30/04/2017, di cui alla determinazione a 

contrarre n. 33 del 19/02/2016; 

 

3) DI NOMINARE componenti della Commissione di gara i seguenti signori: 

 

1) PRESIDENTE:  Dr. Maurizio Mandolini – Direttore Consorzio Co.Ge.S.Co.; 

2) COMMISSARIO: Dr. Filippo Masera (dipendente INRCA-IRCCS) –   

Componente esterno esperto 

3) COMMISSARIO: Dott.ssa Maria Bo’ (dipendente Comune di Senigallia) –                   

Componente esterno 

 

4) DI INDIVIDUARE quale segretario, con funzione di verbalizzazione delle operazioni compiute 

dalla Commissione di gara, la Sig.ra Orietta Brocanelli, dipendente amministrativa staff Ambito 

Territoriale Sociale n. 8; 

 

5) DI ATTRIBUIRE ai Componenti esterni, per l’espletamento dell’incarico, un gettone di 

presenza omnicomprensivo per ogni seduta, da liquidare con successivo e separato atto, dietro 

presentazione di rispettive note: 

 

- Dr. Filippo Masera – Componente esterno esperto  € 170,00; 

- Dott.ssa Maria Bo’ – Componente esterno   € 135,00; 

 

6) DI STABILIRE che verrà riconosciuta l’indennità chilometrica a ciascun Componente definita 

pari a 1/5 del prezzo medio nazionale della benzina senza piombo così come indicato nel sito 

del Ministero dello Sviluppo Economico; 

 

7) DI DARE ATTO che al Direttore Dr. Maurizio Mandolini in quanto Dirigente del Consorzio 

non è dovuto alcun compenso per le attività in seno alla Commissione stessa in quanto tale 

attività rientra nei normali compiti d’ufficio (art. 107 D. Lgs. 267/2000); 

 

8) DI DARE ATTO, altresì, che il termine per l’espletamento dell’incarico da parte della 

Commissione di gara dovrà essere compatibile con le analisi e le valutazioni tecnico-

economiche delle offerte pervenute, la quale Commissione dovrà effettuare nel rispetto delle 

procedure previste nel Capitolato Speciale d’Appalto/Disciplinare di gara, nonché dal D. Lgs. 

163/2006 e s.m. e i. e dalla vigente legislazione in materia.  

 

Posiz. 42                                                            

                 IL DIRETTORE 

Dr. Maurizio Mandolini 


