
 

CCoommuunnee  ddii  AAnnddoorraa  
Provincia di Savona 

SETTORE Area II 

N. 836/Generale del 16/11/2021 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTARE SERVIZIO DI GESTIONE 

ASILO NIDO COMUNALE PER ANNI TRE DECORRENTI DAL 01/01/2022 – NOMINA 

DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL PROGETTO E DELL’OFFERTA 

ECONOMICA 

 

L’anno 2021 addì sedici del mese di Novembre; 

 

Il Responsabile del Settore Area II; 

 

PREMESSO: 

 

CHE il Sindaco, ha nominato la sottoscritta Dirigente Area II con provv. N. 44/2019 del 

24/09/2019, con autonomi poteri di spesa; 

CHE con deliberazione n. 7 del 09/04/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il 

documento unico di programmazione (DUP) triennio 2021-2022-2023; 

CHE con deliberazione n. 8 del 09/04/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio 

triennale anni 2021 – 2022 – 2023; 

CHE con deliberazione n. 85 del 18/05/2021 la Giunta Comunale ha approvato il piano 

generale degli obiettivi e delle performance e il piano esecutivo di gestione 2021/2023; 

 



CHE la sottoscritta mediante la determina a contrarre n. 682 del 28/09/2021 ha  stabilito di 

affidare il servizio di gestione asilo nido comunale per anni tre decorrenti dal 01/01/2022 mediante 

procedura negoziata, di importo inferiore alle soglie comunitarie stabilite per i servizi allegato IX al 

D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e. ii.; 

 

CHE la richiesta di offerta è stata pubblicata sul portale del Mercato Elettronica della 

Pubblica Amministrazione in data 29.09.2021 ed in pari data ne è stato dato avviso tramite il sito 

istituzionale dell’Ente alla sezione Amministrazione Trasparente – Albo pretorio On line; 

 

CHE entro il termine previsto, le ore 12.00 del giorno 29.10.2021 sono pervenute la 

seguenti offerte: 

1. Raggio di Sole Società Cooperativa Sociale Onlus – codice fiscale 05845721215 

2. Insieme Società Cooperativa Sociale – codice fiscale 04983470651 

 

CHE dal primo esperimento di gara, tenutosi in data 02/11/2021 e 12/11/2021 attraverso il 

portale MEPA 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 più 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; 

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; 

RICHIAMATA la nota protocollo n. 28846 del 05.11.2021 con l’Ufficio Politiche 

Sociali richiedeva la disponibilità ai dipendenti interni dell’Ente a ricoprire l’incarico di 

Commissario e la nota a riscontro protocollo n. 29666 del 12.11.2021 da parte dell’Ufficio 

Personale nella quale si comunicavano i nominativi di coloro che avevano dato la propria 

disponibilità; 

CHE si rende necessario pertanto provvedere alla nomina della commissione per l’esame 

delle offerte tecnica-progettuale ed economica e precisamente: 



 - Geom. Marco Puppo, in qualità di Responsabile dei Servizi Tecnologici del Comune di 

Andora, in qualità di Commissario; 

 - Ing. Paolo Ferrari, in qualità di Responsabile della Polizia Locale del Comune di Andora, 

in qualità di Commissario; 

- Rag. Semperboni Tiziana, in qualità di Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune 

di Andora, in qualità di Presidente; 

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

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 83 del 22.12.2003 e ss.mm.ii.; 

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

modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

VISTO il vigente Regolamento dei contratti; 

VISTO il D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii.; 

VISTO  il D.P.R. 207/2010 e ss. mm. ii.; 

 

D E T E R M I N A 

1) DI APPROVARE la composizione della Commissione esaminatrice incaricata della 

valutazione dell’offerta per il “Servizio di gestione dell’asilo nido comunale per anni tre decorrenti 

dal 01/01/2022”  come segue:   

 - Geom. Marco Puppo, in qualità di Responsabile dei Servizi Tecnologici del Comune di 

Andora, in qualità di Commissario; 

 - Ing. Paolo Ferrari, in qualità di Responsabile della Polizia Locale del Comune di Andora, 

in qualità di Commissario; 

- Rag. Semperboni Tiziana, in qualità di Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune 

di Andora, in qualità di Presidente; 

Verbalizzante Dott. Mattia Poggio Istruttore Direttivo presso l’Ufficio Politiche Sociali. 



2) DI DARE ATTO che la 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 PUBBLICARE sul sito web del Comune alla sezione “Trasparenza valutazione e 

merito” i dati essenziali del presente provvedimento ai sensi e con le modalità previste dal D.Lgs. n. 

33/2013. 

Attestazione 

 

“Visto l’Art. 1, comma 41, della Legge 190/2012  che ha introdotto l’Art. 6-bis nella Legge 

241/1990, rubricato “Conflitto di interessi” disponendo che  “Il responsabile del procedimento e i 

titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 

endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, 

segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”. 

Relativamente al presente procedimento volto alla nomina della commissione per 

valutazione offerte inerente procedura di gara per affidamento servizio di gestione asilo nido 

comunale  per anni tre decorrenti dal 01/01/2022, il sottoscritto Responsabile del Servizio con la 

sottoscrizione del presente atto  certifica l’inesistenza di situazioni, anche potenziali, di  proprio 

conflitto di interessi tali da dover richiedere la propria astensione dall’adozione del provvedimento 

finale. 

  

 

 

 

 

 La Dirigente 

 SOLDI ANTONELLA / INFOCERT SPA 



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



Dati Contabili : 

 

Tipo 

ANNO 

COMP P.FINANZ. IMP/ACC CAPITOLO DESC. CAPIT. CIG CUP FORNITORE IMPORTO 

          

 

Somma totale Impegni :  

Somma totale Accertamenti :  

 


