
 

 

COMUNE  DI  TRANA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 

 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE  
AREA  AMMINISTRATIVA 

 
N. 94 DEL 29/07/2020 

 
 
 
OGGETTO: 
Istruttoria pubblica per la co-progettazione e gest ione del servizio di micro-nido ed 
eventuali altri servizi per l'infanzia con Enti del  Terzo Settore attivi nel campo dei 
servizi socio-educativi. Nomina commissione per la valutazione delle manifestazioni 
di interesse.      
 



IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

 

Premesso che : 

- con propria determinazione n. 81 si è avviata un’istruttoria pubblica per la co-progettazione e gestione 
del servizio di micronido ed eventuali altri servizi per l’infanzia con Enti del Terzo settore attivi nel campo 
dei servizi socio-educativi; 

- il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse parte degli enti era fissato per le ore 
12,00 del giorno 28/07/2020; 

- l’apertura e la valutazione delle manifestazioni di interesse è stata fissata, come previsto nell’avviso di 
indizione di istruttoria pubblica per la co-progettazione e gestione del servizio di micronido ed eventuali 
altri servizi per l’infanzia, per il giorno 31/07/2020 alle ore 15,00 presso la Sala del Consiglio del Comune 
di Trana; 

Visto  che, secondo l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 
economico, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
compete a una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto 
del contratto; 

Dato atto  che, ai sensi del comma 3, del predetto art. 77, in caso di affidamento di contratti per servizi e 
forniture d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, per lavori di importo inferiore a un milione di 
euro ovvero per quelli che non presentano particolare complessità, le stazioni appaltanti hanno la possibilità 
di nominare componenti interni; 

Considerato  che la procedura di co-progettazione prevede comunque una valutazione da parte di una 
commissione tecnica delle proposte di progetto presentate;  

Ritenuto che, essendo scaduti i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, si renda 
necessario nominare una Commissione giudicatrice, composta da n. 3 esperti; 

Tenuto conto che, come da Comunicato ANAC del 10 aprile 2019, è stata differita ulteriormente l’operatività 
dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e che la disciplina circa l’iscrizione 
degli esperti all'Albo entrerà in vigore per le procedure di affidamento i cui bandi o avvisi prevedono termini 
di scadenza della presentazione delle offerte a partire dal 15 luglio 2019, e che pertanto la nomina della 
commissione giudicatrice continua attualmente ad essere di esclusiva spettanza delle pubbliche 
amministrazioni secondo regole di organizzazione, competenza e trasparenza preventivamente individuate, 
ai sensi dall’art. 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016; 

Considerato quindi di individuare i commissari nelle persone qui di seguito elencate: 

- Presidente: Dott.ssa Giuseppa Di Raimondo, Segretario Comunale Reggente del Comune di Trana;  

- Commissario: Rag. Veneranda Misuraca, Responsabile Area Economico-Finanziaria del Comune di 

Trana; 

- Commissario: Geom. Bruna Issoglio, Responsabile Servizio Edilizia Privata, Area Tecnico-Manutentiva 

del Comune di Trana; 



Acquisite  le dichiarazioni dei soggetti sopra indicati circa l’insussistenza di cause ostative alla nomina a 
componenti della commissione giudicatrice; 

Accertata, come richiesto dall’art. 77, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, per ciascun componente della 
commissione giudicatrice l’insussistenza di cause ostative ai fini della nomina di cui in oggetto; 

Dato atto  che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per l’ente; 

Accertata la regolarità e la correttezza amministrativa dell’intera procedura in argomento ai sensi del D.Lgs. 
n. 267/2000 e della Legge n. 241/1990; 

Visti  
• il D.Lgs. n. 50/2016; 
• l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni; 
• il Regolamento comunale contenente la disciplina dei contratti; 
• lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 

Per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, 

1) di nominare per la valutazione delle manifestazioni di interesse per la co-progettazione e gestione del 
servizio di micronido ed eventuali altri servizi per l’infanzia con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, la seguente Commissione giudicatrice: 

- Presidente: Dott.ssa Giuseppa Di Raimondo, Segretario Comunale Reggente del Comune di Trana; 

- Commissario: Rag. Veneranda Misuraca, Responsabile Area Economico-Finanziaria del Comune di 

Trana; 

- Commissario: Geom. Bruna Issoglio, Responsabile Servizio Edilizia Privata, Area Tecnico-Manutentiva 

del Comune di Trana; 

2) di stabilire che le funzioni di segretario vengano svolte dalla Dott.ssa Lorella Margara, Responsabile 

Area Amministrativa del Comune di Trana; 

3) di disporre, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, la pubblicazione all’Albo Pretorio 
digitale del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi del T.U.E.L. n. 267/2000 e, se del caso, di 
ottemperare alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 
 
 

A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il 
Responsabile dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Lorella Margara. 
 
 
Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il 
presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi 
alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Torino, al quale è possibile rappresentare i propri 
rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione della presente all’Albo Pretorio. 
 

Il Responsabile dell’Area 
Firmato digitalmente 

Dott.ssa Lorella MARGARA 
 



 
  
  
  
 


