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ORIGINALE 

DETERMINAZIONE DEL SERVIZI SOCIALI 
N° 16 del 10/12/2021 

 
OGGETTO: Gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione funzionale ed 

economica della casa di riposo comunale di Rocchetta Tanaro. Nomina della commissione 

giudicatrice.           

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

VISTO il vigente Regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e del personale; 

RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco n° 11 in data 30/09/2019 con il quale è stata conferita 

la posizione organizzativa e la responsabilità del servizio sociale; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 30/04/2021 con la quale si approva 

il bilancio di previsione per l’anno 2021; 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali); 

PREMESSO 

CHE con propria determinazione a contrattare n° 14 del 29/10/2021, si avviava la procedura di 

gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione funzionale ed economica della casa di 

riposo comunale di Rocchetta Tanaro, comprendente la progettazione e l’esecuzione di opere di 

manutenzione anche straordinaria e di adeguamento del plesso mediante proposta di progetto 

finanziato ai sensi dell’art. 183 comma 15 del decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50. 

VISTO E RICHIAMATO il bando di gara ed il relativo disciplinare con i quali sono state previste le 

modalità di scelta del contraente e la procedura di affidamento; 

VISTO, in particolare, che è stato disposto di affidare il servizio in parola all’impresa che avesse 

presentato la migliore offerta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’articolo 95, comma 2 e 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 

VISTO che l’articolo 77, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. prevede che “quando la 

scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la 

valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice …”; 



TENUTO CONTO che ieri, nove dicembre 2021, è scaduto il termine per la presentazione delle 

offerte; 

DATO ATTO che entro la scadenza di cui sopra, fissata per le ore 12.30, è pervenuto un solo plico 

relativo alla gara di che trattasi; 

RICHIAMATI la specifica normativa ed il disciplinare di gara, che stabiliscono che dopo la scadenza 

del termine per la presentazione delle offerte è possibile procedere alla nomina dei commissari ed 

alla costituzione della Commissione Giudicatrice; 

RITENUTO di dover procedere alla nomina di tre commissari, ognuno con specifica competenza ed 

esperienza nel settore oggetto di valutazione; 

CONSIDERATA la carenza in organico di adeguate professionalità; 

VISTI i curricula forniti dai soggetti contattati da cui si evidenziano le competenze ed esperienze 

maturate; 

ACQUISITA la loro disponibilità; 

RITENUTO di stabilire un compenso per l’espletamento dell’incarico in oggetto, proporzionato alla 

natura e alla durata dell’incarico, al numero delle sedute prevedibilmente occorrenti, alla 

competenza prestata, in € 1.100,00 netti, spese di trasferta incluse, spettanti a ciascun 

componente della commissione, oltre ad oneri fiscali e contributivi a carico dell’ente, se ed in 

quanto dovuti (che potranno essere oggetto di proporzionale aumento nel caso i lavori della 

commissione si protraessero oltre quanto previsto); 

TENUTO CONTO che le apposite risorse previste di € 3.609,10 sono già state stanziate al capitolo 

20/59/1 impegno 466/2020; 

ACCERTATA informalmente l'insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 

del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 

42 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per la nomina a componente della Commissione Giudicatrice dei 

soggetti sopra elencati; 

EVIDENZIATO che prima dell’inizio dei lavori della commissione i commissari dovranno provvedere 

a fornire dichiarazione di accettazione dell’incarico e di insussistenza delle cause ostative di cui 

sopra; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.,  

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 

 

DETERMINA 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm#35-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042


1. di approvare le premesse della presente determinazione; 

2. di costituire la Commissione giudicatrice per la gara relativa all’affidamento in concessione del 

servizio di gestione funzionale ed economica della casa di riposo comunale di Rocchetta Tanaro, 

comprendente la progettazione e l’esecuzione di opere di manutenzione anche straordinaria e di 

adeguamento del plesso mediante proposta di progetto finanziato ai sensi dell’art. 183 comma 15 

del decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50; 

3. di nominare componenti della stessa i signori: Maura Alessandra ROBBA, Direttore del 

Consorzio Gestione Servizi Socio assistenziali Asti Nord (CO.GE.SA.), presidente; Pierino Angelo 

BOTTO, ritirato dal lavoro già Direttore generale del Consorzio Gestione Servizi Socio assistenziali 

Asti Nord (CO.GE.SA.), commissario; Gianfranco Arione, architetto libero professionista, 

commissario; 

4. di stabilire il compenso netto di € 1.100,00 ad ogni singolo commissario (comprendente le spese 

di trasferta ed esclusi gli oneri fiscali e contributivi se dovuti) CIG Z693459680; 

5. di dare atto che le risorse economiche necessarie sono già state impegnate sul capitolo 20/59/1 

impegno 466/2020; 

6. di dare atto che per i lavori della commissione potranno essere impiegati con funzione di 

ausiliario del R.U.P. ulteriori soggetti dipendenti di questo ente per il quale non sono previsti 

specifici compensi; 

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile del servizio; 

8. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Servizio Sociale 

Andrea Marchisio; 

9. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio Comunale, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” e sulla specifica pagina del sito istituzionale dedicata alla gara 

d’appalto. 

 
Di quanto sopra è redatto e sottoscritto il presente verbale. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE 
  (Andrea Marchisio) 

 

 
Si attesta la regolarità tecnica ex articolo 49 del D. Lgs 267/00 del presente atto. 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE 
  (Andrea Marchisio) 

 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e del relativo 
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, esprime PARERE FAVOREVOLE 
Inoltre si ATTESTA, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria 
della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in 
relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione 
dei precedenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs 
18 agosto 2000, n. 267. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  (*) 


