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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Premesso che con deliberazione di Giunta comunale n.156 del 30.12.2020 è stato disposto di 

avviare una istruttoria pubblica per la co-progettazione e gestione del servizio di micro-nido ed 

eventuali altri servizi per l’infanzia con Enti del Terzo Settore a valere sul FESR 2014/2020 Asse 9 

nell’ambito dell’azione 9.3.1 del Por Sicilia e sul Fondo Nazionale giusto D.Lgs.n.65/2017; 

 

che con determina dirigenziale n.08 del 21.01.2021 sono stati approvati gli atti per l’affidamento in 

co-progettazione del servizio in questione con CUP D59C20001140002 e C.I.G. 8599185FEF, 

avviando l’istruttoria pubblica per la selezione tramite il portale MePA con RdO aperta di un Ente 

del Terzo Settore che presenterà il miglior progetto valutabile con il criterio dell’offerta 

economicamente vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs.50/2016; 

  

richiamato l’articolo 77 del D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 il quale prevede: 

• che “quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione 

giudicatrice” (comma 1); 

• che la commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di 

cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto (comma 2); 

• che i commissari siano scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui 

all'articolo 78; 

• che la stazione appaltante “In caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie 

di cui all'articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, può nominare 

componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione” (comma 

3); 

• che “i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o 

incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta” 

(comma 4); 

• che “la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte” (comma 7); 

 

atteso che l’art.216, comma 12, del citato D.Lgs.n.50/2016 prevede che fino all’istituzione 

dell’Albo di cui all’art.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”; 

 

ritenuto di individuare un membro componente interno con la funzione di esperto in servizi sociali 

nell’Assistente Sociale dott.ssa Graziella Santoro, in servizio presso questo Comune ed abilitata 

sulla piattaforma MePA; 

  

considerato che, per carenza in organico di un’ulteriore adeguata professionalità abilitata sulla 

predetta piattaforma in uso, l’altro commissario diverso dal Presidente è scelto tra funzionari di altre 

amministrazioni aggiudicatrici facenti parte del soggetto aggregatore Unione dei Comuni “Terre 

Sicane” del quale fa parte anche questo Ente; 

 

che anche il Presidente della Commissione in questione viene scelto quale componente esterno tra i 

dipendenti, con qualifica funzionale e competenze pertinenti all’oggetto della selezione de quo, 

inquadrati in organico in un Comune associato alla suddetta Unione dei Comuni; 

 

 

 

 

 



 
 

dato atto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 08.02.2021 e che, 

pertanto, si può procedere alla nomina dei Commissari ed alla costituzione della Commissione 

giudicatrice, così come prevede il comma 7 dell’art.77 sopra richiamato; 

 

ritenuto, quindi, di nominare la Commissione giudicatrice per la selezione dell’Ente del Terzo 

Settore che avrà presentato la migliore offerta progettuale per la gestione del servizio di che 

trattasi, individuando come componenti: 

1) dott. Gaspare Quartararo, Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Menfi, che 

assumerà le vesti di Presidente esterno della Commissione giudicatrice; 

2) dott.ssa Graziella Santoro, Assistente Sociale del Comune di Santa Margherita di Belice, 

quale componente esperto interno; 

3) dott.ssa Maria Concetta Alioto, Assistente Sociale del Comune di Montevago, quale componente 

esperto esterno; 

 

che tra i predetti componenti espleterà anche il compito di segretario verbalizzante delle sedute di 

Commissione la dott.ssa Graziella Santoro; 
 

acquisita la disponibilità ed i curricula dei predetti componenti la Commissione giudicatrice; 

 

valutato che nella suddetta individuazione dei componenti sono stati rispettati i principi di 

competenza, trasparenza e compatibilità, stante la professionalità comprovata dai curriculum vitae 

di ciascuno e dalle dichiarazioni rese circa l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione 

di cui all'art.77 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 detenute agli atti d’ufficio; 
 

riscontrato che gli Enti di appartenenza dei componenti esterni hanno rilasciato l’autorizzazione 

prescritta ai sensi dell’articolo 53, comma 8, del D.Lgs.n.165/2001; 
 

che, essendo i componenti esterni dipendenti di amministrazioni facenti parte dello stesso soggetto 

aggregatore denominato Unione dei Comuni “Terre Sicane”, sarà stabilito un compenso forfettario 

per l’espletamento dell’incarico affidato, comprensivo del rimborso delle spese di viaggio e vitto 

sostenute per la partecipazione alle sedute della Commissione, ammontante ad €.650,00 per il 

Presidente ed €.350,00 per l’altro componente che verrà impegnato e liquidato con successivo 

provvedimento dirigenziale; 

 

confermato che il Responsabile Unico del presente Procedimento è la dipendente Maria Louisa 

Cardinale, n.q. di Responsabile del Servizio scolastico, come individuata ai sensi dell’art.31 del 

D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. con determina dirigenziale n.77 del 23.05.2019;  

 

richiamata la determina sindacale n.5 del 26.02.2020 di nomina del Responsabile del Settore e la 

determina sindacale n.8 del 28.02.2020 di nomina del Responsabile del Servizio; 

 

visti la Linea Guida n.5 recante “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti 

nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” ed il comma 12 

dell’art.216 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. che trova ancora applicazione per mancanza in atto del 

predetto Albo normato dall’art.78 del citato D.Lgs.n.50/2016; 

 

DETERMINA 

 

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti, 

nominare, ai sensi dell’articolo 77 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i, la Commissione giudicatrice per la 

valutazione delle offerte prodotte dagli Enti del Terzo Settore partecipanti all’istruttoria pubblica 

condotta sul MePA tramite RdO aperta per l’affidamento della gestione del servizio di micro nido 

comunale nel Palazzo Giambalvo, la quale sarà composta dai seguenti componenti: 

• Presidente: dott.Gaspare Quartararo, Responsabile del Settore Affari Generali del 

Comune di Menfi; 



 
 

• Componente esperto interno: dott.ssa Graziella Santoro, Assistente Sociale del Comune 

di Santa Margherita di Belice; 

• Componente esperto esterno: dott.ssa Maria Concetta Alioto, Assistente Sociale del 

Comune di Montevago; 

 

specificare che tra i predetti componenti espleterà anche il compito di segretario verbalizzante 

delle sedute di Commissione la dott.ssa Graziella Santoro; 
 

dare atto che ciascun Commissario ha reso la dichiarazione circa l'inesistenza di cause di 

incompatibilità e di astensione di cui all'art.77 comma 9 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., documenti 

che vengono detenuti agli atti d’Ufficio; 

 

che i componenti la Commissione giudicatrice hanno prodotto i relativi curriculum vitae e che sono 

state acquisite per i membri esterni le prescritte autorizzazioni da parte degli Enti di appartenenza 

per l’espletamento dell’incarico in questione, ai sensi dell’art.53, comma 8, del D.Lgs.n.165/2001; 

 

precisare che il presente provvedimento non contiene aspetti contabili atteso che, essendo i 

componenti esterni dipendenti di amministrazione facente parte dello stesso soggetto aggregatore 

denominato Unione dei Comuni “Terre Sicane”, viene stabilito un compenso forfettario per 

l’espletamento dell’incarico affidato, comprensivo del rimborso delle spese di viaggio e vitto 

sostenute per la partecipazione alle sedute della Commissione, ammontante ad €.650,00 per il 

Presidente ed €.350,00 per l’altro componente che saranno impegnate e liquidate con successivo 

provvedimento dirigenziale; 

 

ribadire che il Responsabile Unico del presente Procedimento è la dipendente Maria Louisa 

Cardinale, n.q. di Responsabile del Servizio scolastico, come individuata ai sensi dell’art.31 del 

D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. con determina dirigenziale n.77 del 23.05.2019;  

  

stabilire che la Commissione si insedierà presso questa sede municipale il primo giorno utile che 

seguirà l’avvenuta comunicazione di nomina; 

 

disporre che gli estremi del presente provvedimento contenente la composizione della 

Commissione giudicatrice ed i rispettivi curriculum dei membri componenti saranno pubblicati sul 

profilo del committente nel sito istituzionale dell’Ente alla sezione “Amministrazione Trasparente” 

sottosezione “Bandi di gara e contratti”, come previsto dal D.Lgs n.33/2013 e dall’art.29 comma 1 

del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i; 

 

rimettere copia del presente provvedimento al Sindaco ed al Segretario Comunale per la 

pubblicazione all’Albo pretorio online e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.  

 

                                                  

      Il R.U.P. Responsabile del Servizio Scolastico  

               F.to Maria Louisa Cardinale                                               Il Responsabile del Settore 

                                                                                                      F.to dott.Margherita Giambalvo  

 

 

                            

 

 

 

 

 



 
 

SETTORE FINANZIARIO 

Ufficio di Ragioneria 

 

Parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile. 
 

                       
                                                                  

 

_______________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO  DI  ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 

su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 

Pretorio, 

 

CERTIFICA 

 

che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore 

Amministrativo e Servizi Sociali, è stata pubblicata con stralcio dei dati sensibili 

mediante affissione all’Albo Pretorio on line, il giorno 24/02/2021 e vi rimarrà affissa 

per la durata prevista dalla legge. 

Dalla Residenza Municipale, lì 25/02/2021 

 

            Il Messo Comunale                                                  

      G.Catalano /V.Montelione                                 Il Segretario Comunale 

                                                                                   Dott.ssa Sandra Sala 

 

 


