
 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
ORIGINALE 

 

Determinazione  n. 137 del 27.06.2017 (N. settoriale 45)  
 

Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
Oggetto: NOMINA DELLA COMMISSIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLA 
PROCEDURA DI   GARA   NEGOZIATA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO DI 
ASSISTENZA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI PERIODO 01/09/2017 - 30/06/2020.        
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità; 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 30/03/2017 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 dell’08/05/2017 
con oggetto: “Approvazione del PRO e piano delle performance, esecutiva ai 
sensi di legge; 
VISTO il decreto sindacale n. 2 del 31/12/2016 con il quale si nominava la 
Sig.ra Patrizia Gatti Responsabile del Settore Amministrativo; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 05/06/2017, 
esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: “Approvazione scelta procedura e 
capitolato tecnico per l’affidamento del servizio di assistenza scolastica ad 
alunni disabili periodo 01/09/2017 – 30/06/2020”; 
VISTA la necessità, per questo Ente, di addivenire all’acquisizione del 
servizio di assistenza scolastica ad alunni disabili per il periodo 01/09/2017 – 
30/06/2020; 
PRESO ATTO che, di conseguenza, il sottoscritto ha responsabile ha 
provveduto a produrre apposita determina a contrarre, n. 124/40 del 
06/06/2017, al fine dell’indizione della relativa procedura di gara; 
CONSIDERATO che, con la suddetta determina è stata approvata la lettera 
di invito per il servizio di assistenza scolastica ad alunni disabili per il periodo 
01/09/2017 – 30/06/2020, che prevede il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa; 
VISTA la previsione dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 che, per le ipotesi di 
affidamenti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la 
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad 



una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui 
afferisce l’oggetto del contratto; 
VISTA la previsione dell’art. 77 comma 3 e comma 12 del codice degli 
appalti; 
PRESO ATTO, in particolare, del suddetto comma 12 che stabilisce che “fino 
all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la 
commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione 
appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del 
contratto, secondo le regole di competenza e trasparenza preventivamente 
individuate da ciascuna stazione appaltante; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 13/02/2017, 
esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: “Adozione degli indirizzi per la 
nomina dei componenti le Commissioni Giudicatrici di gare d’appalto in 
occasione dell’aggiudicazione del criterio con l’offerta economicamente più 
vantaggiosa”; 
DATO ATTO che è scaduto il termine per la presentazione delle offerte 
stabilito nella lettera d’invito, indicato nel giorno 24/06/2017 alle ore 12,00 e 
che, entro tale termine sono pervenute n. 1 offerta; 
VISTO che, ai sensi dell’art. 77 comma 7 del codice degli appalti, è dunque 
possibile procedere alla nomina della commissione di gara; 
RITENUTO, ai sensi dell’art. 77 comma 12 e 216 comma 12 di procedere 
alla nomina della Commissione secondo i criteri stabiliti dall’amministrazione 
comunale con la suindicata deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 
13/02/20017; 
PRECISATO che entro il termine previsto del 24/06/2017, sono pervenute n° 
1 offerta, da parte di: Cooperativa Sociale Coopselios con sede in Reggio 
Emilia; 
RITENUTO di procedere alla nomina della commissione avendo individuato i 
componenti come di seguito indicato: 

a) DE FEO GIOVANNI – Segretario Generale, Presidente; 
b) CLINI NICOLETTA – Assistente Sociale, Componente; 
c) GALLI GIAN PAOLO – Responsabile Settore Finanziario, Componente; 

DATO ATTO che i predetti soggetti, all’uopo interpellati per le vie brevi, 
hanno dichiarato la loro disponibilità alla nomina quali membri della 
commissione esaminatrice in questione; 
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 77 comma 4 del codice dei contratti, i 
componenti della commissione non hanno svolto alcun’altra funzione o 
incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui 
affidamento si tratta; 
DATO ATTO che tutti i componenti hanno prodotto le dichiarazioni di non 
sussistenza di nessuna delle incompatibilità e di astensione di legge, ai sensi 
dell’art. 77, commi 4, 5 e 6, che si acquisiscono agli atti di questo ufficio; 
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000; 
VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 sulla base del quale 
spettano ai Responsabili di Settore gli atti di gestione finanziaria, ivi 
compresa l’assunzione di impegni di spesa; 
VISTO l’art. 3 del D.L. 174/2012; 



VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore 
Amministrativo e dal Responsabile del Settore Finanziario relativamente alla 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000; 

D E T E R M I N A 
 

1) CHE le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2) DI NOMINARE, per le motivazioni espresse in narrativa, la commissione 
giudicatrice per la procedura di gara negoziata relativa al servizio di 
assistenza scolastica ad alunni disabili per il periodo 01/09/2017 – 
30/06/2020, come di seguito indicato: 
a) DE FEO GIOVANNI – Segretario Generale, Presidente; 
b) CLINI NICOLETTA – Assistente Sociale, Componente; 
c) GALLI GIAN PAOLO – Responsabile Settore Finanziario, Componente; 

3) CHE le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da  
FORMAGGINI NILVA – Istruttore Amministrativo; 

4) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 77 comma 4 del codice degli appalti, i 
componenti della commissione non hanno svolto alcun’altra funzione o 
incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui 
affidamento si tratta; 

5) DI PRENDERE ATTO che tutti i componenti hanno prodotto le 
dichiarazioni di non sussistenza di nessuna delle incompatibilità e di 
astensione di legge, ai sensi dell’art. 77, commi 4, 5 e 6, acquisite agli atti; 

6) CHE il responsabile del procedimento è  la sig.ra Patrizia Gatti – 
Responsabile del Settore Amministrativo; 

7) DI CONSIDERARE che per la partecipazione alla Commissione 
Giudicatrice da parte dei dipendenti del Comune di Ziano Piacentino non 
spetta alcun compenso o indennità aggiuntiva;  

8) DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi 
di trasparenza di cui all’art.23 del D.Lgs.33/2013. 

Si dà atto, altresì, che la presente determinazione: 
1) viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 151 comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

2) viene pubblicata all’Albo Pretorio on line  per quindici giorni consecutivi, ai 
soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa. 

 
 
        
 
      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                           PATRIZIA GATTI 

 
 
 
RELATA DI PUBBLICAZIONE  



 
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà 
affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi. 
 
Il Responsabile del Settore 
Patrizia Gatti 
 
 
  
 
   
 
      


