
 

CCoommuunnee  ddii  AAnnddoorraa  
Provincia di Savona 

SETTORE Area I 

 

N. 341/Generale del 30/06/2020 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER APPALTARE SERVIZIO RE-INSERIMENTO 

SOCIO LAVORATIVO SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE SOCIALE. NOMINA 

DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEI PROGETTI OFFERTA E DELLE OFFERTE 

ECONOMICHE 

 

L’anno 2020 addì trenta del mese di giugno; 

 

Il Responsabile del Settore Area I; 

 

Premesso: 

CHE il Sindaco, a norma dell’art. 8 del vigente Ordinamento professionale 

ha nominato la sottoscritta con provv. n. 43 del 24/09/2019 Dirigente Area I e  

responsabile del servizio Appalti e Contratti  - Patrimonio con autonomi poteri 

di spesa, in caso di assenza sostituita dalla Dott.ssa Antonella Soldi; 

CHE con deliberazione n. 5 del 23.03.2020 il Consiglio Comunale ha 
approvato il bilancio triennale anni 2020 – 2021 - 2022; 
 

CHE con deliberazione n. 4 del 23.03.2020 il Consiglio Comunale ha 
approvato il documento unico di programmazione (DUP) triennio 2020-2021-
2022; 

 
     CHE con deliberazione n. 79 del 05.05.2020 la Giunta Comunale ha 

approvato il piano degli obiettivi e delle performance 2020 e il piano esecutivo 

di gestione 2020 –2021-2022; 

CHE la Giunta Comunale ha adottato in data 07 gennaio 2020 la 
deliberazione n. 2 avente ad oggetto: “Esercizio provvisorio di bilancio anno 



2020 – Conferma indirizzi per la gestione ordinaria di beni e servizi di cui agli 
obiettivi assegnati con deliberazione G.C. n° 32 del 20.02.2019 e  G.C. n° 
182 del 10.10.2019 ”, che autorizza i responsabili dei servizi a perseguire gli 
obiettivi di gestione già impartiti nell’anno 2019, in attesa della definizione dei 
nuovi obiettivi gestionali e dell’approvazione del bilancio dell’esercizio 
2020/2022; 

CHE la dirigente Area II mediante la determina a contrarre n. 86 del 

27/02/2020 ha  stabilito di affidare il servizio di  realizzazione del progetto di 

re-inserimento socio-lavorativo di soggetti a rischio emarginazione sociale 

mediante procedura aperta, di importo inferiore alle soglie comunitarie 

stabilite per i servizi allegato IX al D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e. ii. 

CHE con determina n. 269  del 03/06/2020 la Dirigente Area I ha 

approvato il bando e il disciplinare  per affidare il servizio di  realizzazione del 

progetto di re-inserimento socio-lavorativo di soggetti a rischio emarginazione 

sociale. 

CHE il bando è stato pubblicato all’albo on line del Comune e su 

Amministrazione Trasparente e sulla GURI n. 64 del 05/06/2020. 

 

CHE entro il termine previsto dal bando, le ore 12:00 del  23/06/2020   
sono pervenute le seguenti offerte e  precisamente :  

prot n. 13957 del 22/06/2020 ditta “Jobel Soc. Coop. Sociale” C.F: 
01385820087 

prto n. 14003 del 23/06/2020 ATI ditta “Centro di solidarietà l’Ancora Coop 
Sociale” C.F: 0083500080 e LS Coop Sociale onlus  C:F. 01146170087. 

 CHE dal primo esperimento di gara, tenutosi in data 24/06/2020 come da 
verbale a cui si rinvia depositato agli atti presso l’Ufficio Appalti e Contratti 
risulta che, a seguito dell’esame della documentazione amministrativa, le 
ditte sono state ammesse al proseguimento della gara. 

 

      CHE trattasi di appalto con offerta economicamente piu’ vantaggiosa per 

cui si rende necessario nominare la commissione per l’esame delle offerte 

tecniche ed economiche, come da articolo 37 del D.Lgs. 50/2016; 

  VISTO il regolamento per i funzionamento dell’ufficio appalti e contratti 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 18/12/2019 

che espressamente prevede all’art 7 commissioni di gara che “…la 

commissione sarà nominata, successivamente alla scadenza del termine 

fissato per la presentazione delle offerte, con determinazione del Dirigente 

dell’Area I /Ufficio Appalti e Contratti, su indicazione del Dirigente 



d’Area/Ufficio interessato al contratto riferita ai requisiti professionali dei 

candidati alla carica di commissario”;  

       CHE la nomina di commissari interni è consentita, trattandosi di appalto 

di servizi sociali di cui all’allegato IX del D.Lgs. 50/2016  di importo inferiore 

alla soglia comunitaria (art 77 comma 3 del Codice); 

        DATO ATTO CHE all’interno di questo Ente esistono le professionalità 

adeguate per svolgere l’incarico di Commissario relativamente alla presente 

procedura; 

         CHE si rende necessario provvedere alla nomina della commissione 

per l’esame dei delle offerte tecnica-progettuale ed economica e 

precisamente: 

_ Geom. Marco Puppo Responsabile Servizi Tecnologici del 

Comune di Andora, in qualità di Presidente; 

 

- la D.ssa Stefania Lanteri, Responsabile Servizi Demografici del 

Comune di Andora , in qualità di Commissario;  

- la Dott.ssa Monica Napoletano Responsabile Ufficio Segreteria 

Stampa del Comune di Andora, in qualità di Commissario; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche; 

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili; 

VISTO il D.P.C.M. del 28.12.2011 in relazione alla sperimentazione 
della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi di cui all’art. 36 del decreto 
legislativo 23.06.2011 n. 118; 

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 22.12.2003. 

 
DETERMINA 

 
1) DI APPROVARE la composizione della Commissione 

esaminatrice incaricata della valutazione delle offerte per il “Servizio di 
realizzazione del progetto di re-inserimento socio-lavorativo di soggetti a 
rischio emarginazione sociale”  come segue: 

_ Geom. Marco Puppo Responsabile Servizi Tecnologici del 

Comune di Andora, in qualità di Presidente; 



- la D.ssa Stefania Lanteri, Responsabile Servizi Demografici del 

Comune di Andora , in qualità di Commissario;  

- la Dott.ssa Monica Napoletano Responsabile Ufficio Segreteria 

Stampa del Comune di Andora, in qualità di Commissario; 

 
Verbalizzante Beatrice Cavallari Istruttore Direttivo presso l’Ufficio 
Appalti e Contratti. 

 
2) DI DARE ATTO che commissione espleterà l’incarico entro il 

termine di giorni 30 dalla data della presente;  
3) DI CERTIFICARE che la presente determina non comporta 

impegno di spesa; 
4) DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, la 

sottoscritta Responsabile del servizio rilascia anche il parere di regolarità 
tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

5) DI DARE ATTO che ai sensi dell’ art. 37 del D. Lgs. 14.03.2013 
n. 33, la presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale 
nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
 

 

 

 Il Segretario Generale 

 TORRE Mariacristina / ArubaPEC S.p.A. 

 firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 



 

Dati Contabili : 

E/U ANNO CO/RE Tr. UE P. FINANZ. IMP/ACC CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO CIG CUP SIOPE FORNITORE IMPORTO 

             

 

Somma totale Impegni :  

Somma totale Accertamenti :  


