COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
Dott. …...........................................
Numero determina: 1240/2019
del 13/06/2019
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
INTEGRAZIONE SCOLASTICA E PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO NEL PERIODO
ESTIVO CIG 7839036127. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Richiamate
- deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 18/03/2019 con cui sono state approvate le linee di
indirizzo per l'affidamento del servizio in oggetto e la successiva deliberazione della Giunta
comunale n. 259 del 07/05/2019 con cui sono state modificate le linee d'indirizzo;
- la determinazione dirigenziale n. 605/2019, determinazione a contrarre, con cui si stabiliva di
affidare il servizio in oggetto con la modalità ordinaria della procedura aperta, ai sensi dell'art. 60
del D.Lgs. 50/2016 ), secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'art. 95, commi 2 e 3, lett. a) del medesimo decreto e si approvava al contempo la
documentazione di gara;
- le successive determinazioni dirigenziali n. 639/2019, 770/2019 con cui si procedeva a rettificare
errori materiali nel testo della determinazione a contrarre e, da ultimo, la determinazione
dirigenziale n. 955/2019 con la quale si procedeva a rettificare il bando di gara, il disciplinare di

gara e il capitolato speciale, in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 259 del
07/05/2019, e a prorogare i termini per la ricezione delle offerte.
Dato atto che ai sensi dell'art. 77, del D.Lgs. 50/2016, nei casi di aggiudicazione con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una
commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del
contratto.
Visto il comma 12 dell'articolo 216 del Codice appalti, contenente la disciplina transitoria
riguardo alla scelta dei commissari componenti le commissioni giudicatrici nell'attesa
dell'attivazione dell'Albo nazionale di cui all'art. 78, del Codice, secondo la quale “Fino alla
adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione
continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la
scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.”.
Atteso che la disposizione transitoria sopra richiamata è a tutt'oggi in vigore, così come
previsto dal paragrafo 5 delle Linee guida ANAC n. 5, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti
“Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio
dei componenti delle commissioni giudicatrici”, e in forza del Comunicato del Presidente
dell'ANAC del 10/04/2019 con cui si dispone che l'operatività dell'Albo di cui all'art. 78 del Codice
è differita all'11/7/2019.
Considerato che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 15.00 del
giorno 10/06/2019.
Ritenuto di dovere procedere alla nomina della commissione secondo le modalità ed in
conformità alle norme sopra richiamate, avendo individuato i seguenti componenti esperti nello
specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto
Presidente
dott. Massimo Terenziani dirigente responsabile del Settore Politiche sociali, sanitarie e per
l'integrazione
in qualità di componenti
dott. Mauro Francia, esperto, componente esterno
dott.ssa Valentina Pomi, componente interno istruttore direttivo educativo del settore Istruzione e
Rapporti con l'Università
in particolare si precisa quanto segue
il dott. Massimo Terenziani, sia in ragione del suo attuale incarico, sia del precedente incarico
svolto per diversi anni ai servizi scolastici, ha una specifica conoscenza del settore cui si riferisce
l'oggetto del contratto e ha maturato una significativa esperienza negli appalti pubblici di servizi
il dott. Mauro Francia ha ricoperto per molti anni il ruolo di dirigente responsabile del settore
Istruzione e attualmente presiede il Consiglio di amministrazione della Fondazione Cresciamo, ha
quindi una specifica conoscenza del settore, sia per quanto concerne la disciplina dei servizi
scolastici concernenti la scuola dell'obbligo, che dell'area 0-6 anni, e ha conseguito un'esperienza
rilevante in materia di organizzazione dei servizi socio educativi e di appalti pubblici di servizi
particolarmente complessi
la dott.ssa Valentina Pomi è nominata in qualità di esperta in progetti socio educativi come
educatrice professionale.

Dato atto che la partecipazione del dott. Mauro Francia, componente esterno, è a titolo
gratuito e che le attività degli altri componenti la commissione giudicatrice sono da ricomprendersi
nei compiti d'ufficio e come tali non daranno luogo a compensi.
Dato atto che, ai sensi dell’art. 77, del D.Lgs. 50/2016, i membri della commissione di cui
sopra non hanno svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al
contratto del cui affidamento si tratta.
Dato atto che tutti i componenti la commissione dovranno produrre nei modi di legge le
dichiarazioni di non sussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77, del
D.Lgs. 50/2016, commi 4, 5 e 6, dichiarazioni che saranno conservate agli atti della
documentazione di gara.
Considerato che, ai sensi dell'art. 31, del D.Lgs. 50/2016, è stato individuato quale
Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Benedetta Pantoli – dirigente responsabile del
Settore Istruzione, Rapporti con L'Università.
Visto che è stata inoltre individuata la sig.ra Ginestrino Olimpia, istruttore amministrativo
del Settore Istruzione, Rapporti con l'Università, a svolgere le funzioni di segretaria verbalizzante
della commissione giudicatrice e che, in caso di sua assenza, le funzioni di segreteria saranno svolte
da altro personale del settore.
Dato atto che il presente atto non ha rilevanza contabile;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) di nominare, per quanto in premessa indicato, la commissione giudicatrice per l’affidamento del
servizio di integrazione scolastica e di attività di supporto per il periodo estivo, così composta:
- Massimo Terenziani – presidente
- Mauro Francia - componente esterno
- Valentina Pomi - componente interno;
2) di dare atto:
- che i membri della commissione non hanno svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
– di acquisire, al momento dell'insediamento della Commissione, le dichiarazioni di tutti i
componenti in merito all'insussistenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse, di
cui agli artt. 42 e 77, del D.Lgs. 50/2016, commi 4, 5 e 6;
- che le funzioni di segretaria verbalizzante saranno svolte dalla sig.ra Olimpia Ginestrino, istruttore
amministrativo del Settore Istruzione e Rapporti con l'Università, e, in caso di sua assenza, le
funzioni di segreteria saranno svolte da altro personale del settore;
- che la partecipazione del dott. Mauro Francia, componente esterno è a titolo gratuito e che le
attività dei componenti interni della commissione sono da ricomprendersi nei compiti d’ufficio o
contrattuali e come tali non daranno luogo a compensi;

3) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 13/06/2019
La Dirigente Responsabile
PANTOLI BENEDETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

