
Consorzio Pubblico Servizio alla Persona 
Ambito Territoriale di Viadana 

 

Determinazione n. 105 del 31.07.2018 

 

OGGETTO: BANDO N. 201811 PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TUTELA MINORI NEI COMUNI 

DELL’AMBITO DI VIADANA. INDIVIDUAZIONE COMPONENTI DELLA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

  

 
 Il Direttore 

 
 
PREMESSO che:  
- il Consorzio Pubblico Servizio alla Persona è ente capofila per la gestione associata dei servizi 
alla persona in relazione alle attività di competenza istituzionale dei Comuni, con le modalità 
definite dalla Statuto; 
- con deliberazione di Assemblea Consortile n. 3 del 28.02.2018 è stato approvato il bilancio di 
previsione 2018-2020 e aggiornato il “Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)” triennio 
2018-2020;  
- con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 8 del 20.03.2018 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2018;  
- con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 33 del 06.12.2016 si procedeva alla nomina del 
Direttore quale responsabile unico degli uffici e dei servizi; 

 

PREMESSO  
CHE con determinazione del Responsabile Centrale Unica di Committenza n. 305 del 
21.05.2018, a seguito di trasmissione della documentazione tecnica di riferimento disposta  
con Determinazione del Direttore del Consorzio Pubblico Servizi alla Persona n. 62 del 
28.04.2018 si è proceduto ad indire gara telematica aperta per l’affidamento del Servizio di 
Tutela Minori nei Comuni nell’ambito territoriale di Viadana, dell’importo a base di gara 
soggetto a ribasso di € 354.100,00, ed € 20.080,00 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione, e con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, del d.lgs. 50/2016; 
CHE con la stessa determinazione si sono approvati gli atti di gara, quali: progetto di servizio, 
bando di gara, disciplinare di gara, modello domanda di partecipazione e dichiarazioni 
integrative; 

CHE in data 23.05.2018 è stata lanciata sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia 
Procedura aperta, identificata al n. 97307812;  

DATO ATTO CHE che entro i termini previsti dal disciplinare di gara, cioè entro le ore 12.00 del 
26.06.2018, sono pervenute n. 2 offerte telematiche così come di seguito specificato: 

 

NUMERO 

PROTOCOLLO 

INFORMATICO  

FORNITORE   

DATA 

1530005782499  

RTI Tante Tinte Coop Soc Onlus in RTI 
01939000202 

AGORA’ società cooperativa sociale 
ONLUS 01629870203 (mandante) 
Centro Sociale Papa Giovanni XXIII 

martedì 26 giugno 2018 
11.36.22 CEST  



80039730355 (mandante) 
 

1529938876566  

Consorzio Cooperative Sociali 
Quarantacinque Società Cooperativa 

Sociale 
01587670355 

IL POLIEDRO società cooperativa 
sociale (consorziata) 

01998910358 

lunedì 25 giugno 2018 
17.01.16 CEST  

 
 
RICHIAMATI: 

- l’art. 77, comma 1, del d.lgs. 50/2016, che dispone che nei casi di aggiudicazione con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte da un 
punto di vista tecnico ed economico è affidata a una commissione giudicatrice, 
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;  

- l’art. 77, comma 7, del d.lgs. 50/2016 che stabilisce che la nomina e la costituzione 
della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte; 

- l’art. 19, comma 2, della convenzione per la gestione in forma associata delle 
acquisizioni di beni e servizi formalizzata in data 07.04.2016; 

- l’art. 20 del disciplinare di gara che, con riferimento alla composizione della 
commissione, prevede un numero dispari di componenti pari a 3 membri in coerenza 
con quanto stabilito dalle linee guida. ANAC n. 5. 

 
CONSIDERATO che si ritiene di nominare due commissari e il presidente, scegliendoli tra 
funzionari e tecnici, sulla base della competenza, curricula e esperienza maturata nella 
prestazione di che trattasi. 
 
PRESO ATTO che ai sensi del sopra citato articolo: 

- i Commissari non devono aver svolto ne possono svolgere alcun’altra funzione o incarico 
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

- non possono essere nominati Commissari coloro che nel biennio precedente hanno 
rivestito cariche di pubblico amministratore, relativamente a contratti affidati dalle 
amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio; 

- sono esclusi da successivi incarichi di Commissari o coloro che, in qualità di membri 
delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in 
sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati 
illegittimi; 

- si applicano ai commissari le cause di astensione di cui all’art.35-bis del d.lgs. 
30.03.2001 n. 165, all’art. 51 del c.p.c., nonché all’art. 42 del d.lgs. 50/2016. 

 
DATO ATTO CHE il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12.00 del 
26.06.2018 e che pertanto è possibile procedere alla nomina dei commissari nel rispetto delle 
disposizioni di cui sopra. 
 
PRESO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 19, comma 2, della convenzione per la gestione in forma 
associata delle acquisizioni di beni e servizi formalizzata in data 07.04.2016, l’individuazione 
dei commissari di cui alla lett. b) avviene d’intesa con gli stessi enti associati. 
 
RITENUTO di individuare quale membri esperti, soggetti appartenenti agli enti convenzionati 
per la gestione in forma associata delle acquisizioni di beni e servizi, nel rispetto delle vigenti 
disposizioni e nelle more dell’istituzione dell’Albo Commissari a cura dell’ANAC, ai sensi dell’art. 
216, co. 12 del codice.  
 
RITENUTO opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche 
possedute, come da curricula allegati, di individuare quali membri della Commissione 
giudicatrice:   



- in qualità di Presidente la dr.ssa Cristina Cerri, Responsabile Servizi alla Persona e 
Demografici del Comune di Marcaria; 

- in qualità di membro la dr.ssa Alessandra Froldi, Ufficio Servizi Sociali del Comune di 
Viadana; 

- in qualità di membro il dr. Moreno Orlandelli, Ufficio di Piano del Consorzio Pubblico 
Servizio alla Persona. 
 

CONSIDERATO CHE i componenti della commissione svolgeranno le sedute in orario di lavoro e 
che quindi non è necessario prevedere alcun impegno di spesa per tale incarico.  
 
VISTO 
- lo Statuto e il Regolamento di contabilità; 
- il vigente Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
- il d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei Contratti Pubblici”; 
- il D.lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
per i motivi esposti in premessa che qui vengono riportati anche se non materialmente 
trascritti; 
 

1. DI INDICARE quali componenti della Commissione giudicatrice relativi alla procedura 
aperta per l’affidamento del Servizio di Tutela Minori nei Comuni nell’ambito territoriale 
di Viadana: 

- in qualità di Presidente la dr.ssa Cristina Cerri, Responsabile Servizi alla Persona e 
Demografici del Comune di Marcaria; 

- in qualità di membro la dr.ssa Alessandra Froldi, Assistente Sociale Ufficio Servizi Sociali 
del Comune di Viadana; 

- in qualità di membro il dr. Moreno Orlandelli, Istruttore Amministrativo Ufficio di Piano 
del Consorzio Pubblico Servizio alla Persona. 

 

2. DI DARE ATTO CHE ai membri della commissione non spetterà alcun compenso.  
 

3. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il presente atto 
sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del profilo del 
committente, allegando anche i curricula dei componenti della commissione 
giudicatrice. 

 
4. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 29 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il presente atto 

sarà inoltre pubblicato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 sul sito del Servizio 
Contratti Pubblici; 

 
5. DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile della 

Centrale Unica di Committenza, per la richiesta delle dichiarazioni di non sussistenza 
delle cause di incompatibilità, di astensione e di autorizzazione di cui alla vigente 
normativa e per l’adozione del provvedimento di nomina della Commissione. 

 
 

 
Il Direttore 

(Ottoni Dott.ssa Daniela) 

 
 


