
UFFICIO SEGRETERIA
Resi e

N. D

COMTII{E DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DETERMINA SEGRETARIO GENERALE

N. 11 del 13.11.2019

6GGETTO: Nomina commissione di gara per I'affidamento del servizio di Assistenza e

Comunicazione in favore degli alunni della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

affetti da disabilità grave.



IL SEGRNTARIO GENBIIALE
PREMESSo che cor.ì deteÌ'mina clel Responsabile del settore Amministrati'o e Ser'izi Si,,:*.itt.I52del 2I.I0.20io ò srara irrd,.,lru 

Sar.J c(,n;f . ;"r1" a"f ì ,fièrla ecorronricanrenre piir \c,ra!l:!:,rmediante procedura tcrematica sur MepA. nr,"rrl JJi'r.,.:n, comma 2, r"tt"." 
")"ili"L.':i.]50/2016 e s.n.i.. tl'arnite R.d.o. da i,ortr.are ;i[ ili. che av*,ano manifèstato, interesse apartecipare. per |afficlarne,to der sen,izio ai ,c.rirt;ri per rAntonorr.ria e con,runicrziore infavore degli alu,,i disabiri fiequel.ì1anri la scuora cleri'inranzia. pr.imaria. ,"""ra*i"'ji I grado diquesto Comune con CIG 23E2A47C.lD:

CONSIDERATO che co. la stessa determina è stato app.o'ato il capitolato d,o,eri ed il relatirrodisciplinare di gar.a:

CHE il termine per 1a prescntazionc dclie ofÈrte è
13.11 .2019 alte ore 12.00:

stato fissato con Ia R.d.O. inviata per il giorno

ATTESO che occorre provYedere a notninare ia Comrri-ssione giuclicatr.ice per. l,esame clelle oftèrtepervenute:

vISTE le linee guicla ANAC n.5 cli attuazior.re clcl D.Lgs. 1 8 apr.iie 101 6 n.50 con riIèrirnento aicriteri di scelta dei comt.uissat'i cii gara e ai i.cririone ae-aìi 
"spe,.ri 

nett'ItL",r-i",rrr" obbligatorioclei componerrri dellc conrrrissioni giudicarr.ici ;J i,r-;ì
vierre dehniro.l,.'.t,,l.u*o di affidanrerro ai .o,,ì,rr,,i,J],']::l:t 1.. ]':i't.' 

ì,,dclle plenresse rìorc
comunitaria u p.. q,.ui ìi," no1, presentano particorare :"11,'J,:T:,1]l: :ì:: :iii Ji-li:,,!i,lliììi:'i:possibilità di nominare .o,.,pnr"nti i,terni, nàl ,i.p"tto a"r principio di rotazione. Sono considerarecli norl particola.e co,.rplessità le procedr-rre i^r"ri".rì," gestite tr.amite piartalome telenratiche dinegoziazione" " e. conseguentemente, soltanto quando ia commissione der,- esprimere valutazionidi tipo discrezionale è necessat'io che almeno il ;;r;;;. sia nominaro tàcendo ricorso a a ristacomunicata dall,Autorità;

DATO ATTo che la gara in atgot.ttento è da considerarsi di ,eriia complessità dor endo laCommissione valutare le offerte t"Ài.h" 
"d ""ono_i.1.,".ìli""rrt.,

cHE' pertanto' si ritieDe di pote. procedere a nominare cor.rlponeÌ.ìti i,ter,i cli qon.ìpÌ.o\ ataesperienza e profèssionarità, rer rispettà del principio ctiìo,u.ion., ."rr" ji'r"g,ii".ip".rr,r,
dott Margherila Giambalvo Responsabiìe a"i s.ttoì'. arrrlnlsrratlvo e ser.r-izi Sociali- presidente.Maria Louisa Cardinale Rcsponsabile clei Servizi S""fàrii"i - RUp componente.Ing.Aru'elio Lo Voi Responsabilc del Scrior.c S"r, iri i".ni"i _.",rp;,;;;,'' ''

ACCERTATO che i conponenti della conurissione sopracitata non si tro'ano in alcu,a clelle

;:liffi:J] 
di inco,patibilità o di astensione stabitrte iuiiurt. lt del Codice. .o-"-pr.ti*irurn 

"n,.

VISTO il D.Lgs. n.50/20 I 6 e successive r.nodificazioni ecl integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n.267 2000:

RITENUTO di tlover prowedere in merito:



1

ATTESTATO che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto d'interessi neppure
potenziali con i destinatari del presente provvedimento, ai sensi degli artt.5 e 6 della legge regionale
10/91 e dell'art.7 del D.P.R. 6212013

DETERMINA

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

NOMINARE la Commissione giudicatrice per la procedura di afiidamento del servizio di
Assistenza per l'-{utonomia e Comunicazione in favore degli alunni disabili frequentanti la scuola
dell'infanzia- primaria e secondaria di I grado di questo Comune mediante procedura telematica sul
MePA, ai sensi dell'art.36, comma 2,lettera a) del D.Lgs 5012016 e s.m.i., con R.d.o. inviata alle
ditte che avevano manifestato interesse a paftecipare, con aggiudicazione mediante critedo
de1l'offerta economicamente piir vantaggiosa individuata sulla base del miglior rappofto
qtalitàlprezzo in ottemperanza al disposto dell'art.95 del citato D.Lgs. n.50/2016, nelle sotto
indicate persone:
dott.Margherita Giambalvo Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali- Presidente,
Maria Louisa Cardinale Responsabile dei Servizi Scolastici - RUp componente,
Ing.Aurelio Lo Voi Responsabile del Settore Servizi Tecnici - componente;

DARE ATTO che per la procedura di gara in questione è stato rilasciato iI CIG Z3E2A47C3D;

cHE il presente prowedimento non compofta alcun esborso a carico delle casse comunali;

STABILIRE, ai sensi dell'art.29 de1 D.Lgs. n.50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiomati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione
trasparente" alla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti,,.

IL SEGRI,TARIO GENERALE
Dotl. ssa Antohina Fdlthro



SETTORE FINANZIAzuO
Ulficio di Ragioneria

Non occorre il visto di regorarità contab,e in quanto non comporta assunzìone diimpegno di spesa.
Lì,

Il Responsabile del Settore
Dott. F ranc e s c a Val entina Rtts s o

CERTIFICATO DI ESEGUITA PTTTBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale,

iffi?f*t 
attestazione del Messo comunale incaricato per la tenuta dell,Albo

CERTIFICA

che copia de,a presente determina è stata pubbricata a,,Arbo pretorio on_rine ir
ffi"-*5#*]*,ka;":ilP;; ;i {ffi prevista oar ra regse 

-

I Messi Comunali
Montelione V / Catalano G

IL SEGRETAzuO Comunale
Dott. ssa Antoniaa FEilMRO


