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Settore 10 - Servizi alla Persona e alla Famiglia - Socialità di quartiere
Servizio Gestione Amministrativa Finanziaria
      
Dirigente titolare del Settore Stefania Pierige'
Resp. del Procedimento Lorenzo Spataro 

DETERMINAZIONE N. 2084 DEL 20/12/2019

OGGETTO

GARA EUROPEA PER L’AFFIDANMENTO DEL SERVIZIO DI “ATTIVITA’  DI 
SUPPORTO  EDUCATIVO-ASSISTENZIALE  A  FAVORE  DI  ALUNNI  CON 
DISABILITA'  FREQUENTANTI  LE  SCUOLE  D’INFANZIA,  PRIMARIE  E 
SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO PER SEI ANNI SCOLASTICI”. 
N. 2 LOTTI PRESTAZIONALI. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
ALTRE TIPOLOGIE

I L     D I R I G E N T E

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  48  del  27.12.2018,  immediatamente 

esecutiva ad oggetto “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 

del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. 118/2011) e relativi allegati”; 

Vista la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  161  del  19.04.2019  con  la  quale  è  stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019, immediatamente esecutiva; 

Vista la Determinazione Dirigenziale del Comune di Coriano n. 397 del 24/10/2019;

Dato atto che si è proceduto ad indire una gara aperta mediante l’offerta economicamente più 

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

Che L’appalto è costituito da n. 2 lotti  aggiudicabili separatamente ed ogni lotto è unico ed 

indivisibile come di seguito specificato: 

LOTTO 1 – CIG  8074352E0B

LOTTO 2 – CIG  807436264E
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Che  ai  sensi  dell’art.  58  del  D.Lgs.  50/2016  la  procedura  di  gara  è  interamente  svolta 

attraverso la  piattaforma telematica  di  negoziazione SATER Sistema di  acquisti  telematici  

della Regione Emilia Romagna accessibile dal sito hpp://intercenter.regione.emilia-romagna.it;

Considerato che il  termine per  la  ricezione delle  offerte  è scaduto  il  02/12/2019 alle  ore 

13:00;

Preso  atto che  con  Determinazione  dirigenziale  n.1802  del  22/11/2019  ad  oggetto: 

“Attribuzione nomina di RUP al dott.  Lorenzo Spataro per affidamento servizio di supporto 

educativo assistenziale a favore di alunni con disabilità certificata ai sensi della l.104/1992 

residenti nel comune di Coriano” si è proceduto all’attribuzione dell’incarico di RUP per la gara 

in oggetto al Dott. Lorenzo Spataro, referente CUC, ai sensi dell’art.31 del decreto legislativo 

50/2016 e della  Delibera  Anac numero  1007 del  11 ottobre  2017 -   Linee guida  n.  3,  di 

attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile  

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» e aggiornate al d.lgs. 56 del 

19/4/2017;

Dato atto che è necessario procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della 

Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti 

nell’ambito della procedura, di cui alla DD n. 684 del 10.05.2019, ai sensi del comma 7 dell’art. 

77 del decreto sopracitato;

Ritenuto quindi di nominare i seguenti commissari:

 dott.ssa Anita Nanni,  Istruttore Direttivo Amministrativo contabile del Settore Servizi 

alla Persona del Comune di Riccione, in qualità di Presidente;

 dott.ssa  Sabrina  Allegretti  Istruttore  Direttivo  cat.  D,  Responsabile  Area 

Amministrativa del Comune di Gemmano in qualità di esperto;

 dott.ssa Letizia Gadotti, istruttore amministrativo contabile del Comune di Coriano in 

qualità di esperto con funzione anche di segretaria verbalizzante;

di cui sono stati acquisiti i curricula vitae depositati agli atti;

Viste le dichiarazioni di inesistenza da parte dei Commissari e del Segretario verbalizzante 

delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6, così come previsto dal  
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comma 9 dell’art. 77 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., e delle dichiarazioni rilasciate di cui 

agli artt. 6 e 7 del DPR 16.04.2013 n.62,;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni;

Visto l’art. 36 del vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi;

Verificate,  ai  fini  dell’espressione  del  Parere  di  Regolarità  Tecnica,  la  regolarità  e  la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 

e successive modificazioni,  dandone qui formalizzazione con la sottoscrizione del presente 

atto;

Visto il Parere di Regolarità Contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 

267/2000 e successive modificazioni;

D E T E R M I N A

1. la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui di seguito 

integralmente riportata; 

2. di  nominare  la  Commissione  Giudicatrice  per  la  valutazione  delle  offerte  tecniche 

presentate dai concorrenti nell’ambito della procedura, di cui alla DD n. 397 del 24/10/2019, 

come segue:

 dott.ssa Anita Nanni,  Istruttore Direttivo Amministrativo contabile del Settore Servizi 

alla Persona del Comune di Riccione, in qualità di Presidente;

 dott.ssa  Sabrina  Allegretti  Istruttore  Direttivo  cat.  D,  Responsabile  Area 

Amministrativa del Comune di Gemmano in qualità di esperto;

 dott.ssa Letizia Gadotti, istruttore amministrativo contabile del Comune di Coriano in 

qualità di esperto con funzione anche di segretaria verbalizzante;
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di cui sono stati acquisiti i curricula vitae depositati agli atti;

3. di  dare  atto  che  sono  state  acquisite  le  dichiarazioni  di  inesistenza  da  parte  dei 

Commissari e del Segretario verbalizzante delle cause di incompatibilità e di astensione di 

cui ai commi 4, 5 e 6, così come previsto dal comma 9 dell’art. 77 del D.Lgs 18/04/2016 n. 

50 e s.m.i., e delle dichiarazioni rilasciate di cui agli artt. 6 e 7 del DPR 16.04.2013 n.62, 

depositate agli atti;

4. di stabilire che le sedute della Commissione Giudicatrice sono riservate;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio;

6. di dare atto che il Responsabile del procedimento per gli atti di adempimento alla presente 

determinazione  è  il  Dott.  Lorenzo  Spataro  referente  CUC,  ai  sensi  dell’art.31  del  decreto 

legislativo 50/2016 e della Delibera Anac numero 1007 del 11 ottobre 2017, il quale dichiara di 

non  essere  a  conoscenza  di  trovarsi  in  una  situazione  di  conflitto  di  interesse  neanche 

potenziale  e  di  essere  a  conoscenza  delle  sanzioni  penali  in  cui  incorre  nel  caso  di 

dichiarazione mendace;

 

TIPO EURO VOCE ESER. IMPEGNO
SUB 

IMPEGNO
FORNITORE CIG

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Servizio Patrimonio - Economato - Contratti e CUC 
Sezione Bilancio - Investimenti - Pareggio di Bilancio
Sezione Gestione Amministrativa e Finanziaria Servizi Educativi

      La Dirigente
      PIERIGE' STEFANIA
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