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COMUNE DI SALUGGIA 
 

 
DETERMINAZIONE  

 
AREA AMMINISTRATIVA 

AFFARI GENERALI E AFFARI SOCIALI 

ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

N.28 DEL 18/03/2019 
 

 

N. 102 DEL 18/03/2019 REG.GEN 
 
 

OGGETTO: 

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2, LETT.B) DEL D.LGS. 
N.50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE GLOBALE DELL'ASILO NIDO ARCOBALENO DI SALUGGIA CIG  
7801246FD7. 
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
             

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

PREMESSA 

Con deliberazione di G.C n. 59 del 13/09/2018, modificata con delibera n. 64 del 5/10/2018  sono  

stati approvati il capitolato speciale d’appalto per l’affidamento della concessione succitata, nonché 

le relative linee guida; 

Con successiva deliberazione di G.C. n. 4 del 24/01/2019, a seguito di diserzione di gara, è stato 

approvato il nuovo CSA; 

Con determina a contrarre dell’ Area Amministrativa Affari Generali e Affari Sociali Organizzazione 

Generale dell’ Amministrazione n° 16 del 18.02.2019 è stato disposto di affidare in concessione  la 

gestione globale dell’Asilo Nido Arcobaleno di Saluggia: CIG  7801246FD7;  

La concessione sarà aggiudicata mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett.b) del Codice dei Contratti D.Lgs. n.50/2016, con aggiudicazione effettuata con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa  ex art. 95, comma 3, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016, – 

Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice);  



Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice,  è  il Segretario Comunale,  

dr.ssa Antonella GAIATO; 

 

CONSIDERATO che: 

L’ART. 77, comma 1, del d.lgs. 50/2016, stabilisce che nelle procedure 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; 

L’art. 77, co. 3 del d. lgs. 50/2016, il quale dispone che i commissari siano scelti: 

• in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 del d.lgs. 50/2016, tra gli 

esperti iscritti all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC; 

• in caso di appalti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35 o 

per quelli che non presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione 

appaltante, nel rispetto del principio di rotazione; 

Viste le Linee Guida ANAC n.5 recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e iscrizione degli 

esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” approvate 

dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.1190 del 16 novembre 2016 aggiornate con deliberazione 

del Consiglio n.4 del 10 gennaio 2018 e con delibera numero 648 del 18 luglio 2018; 

Rilevato che il punto 5 delle suddette Linee Guida disciplina il periodo transitorio nelle more 

dell’istituzione dell’Albo suddetto; 

Visti gli artt. 77, co. 9 e 216, co. 12 del d. lgs. 50/2016 i quali precisano che, fino all’adozione della 

disciplina in materia di iscrizione all’Albo, 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; 

IL COMMA 7, stabilisce che la nomina e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

Entro il suddetto termine (ore 10,00 odierne) sono pervenute n. 2 (due) buste telematiche delle 

ditte invitate; 

OCCORRE: 

provvedere alla nomina della commissione di gara per l’affidamento del servizio di Gestione 

Globale Dell’asilo Nido Arcobaleno Di Saluggia , individuando in tre il numero dei componenti, al 

fine di velocizzare i tempi di aggiudicazione e ridurre i relativi costi; 

CONSIDERATO che 

la procedura riveste particolare delicatezza e si ritiene opportuno utilizzare  numero due 

professionisti esterni, oltre che un dipendente dell’Ente, che abbiano comprovata esperienza nel 

settore. 

A tal fine ci si può avvalere delle seguenti  professionalità esterne: 

- sig.ra Maria Sirna Funzionario Posizione Organizzativa – Servizio Welfare del Comune di 

Chivasso; 



- Sig.ra  Marta Parnisari - Funzionario Posizione Organizzativa – Servizio Welfare - 

Istruzione del Comune di Chivasso; 

in possesso, quindi, della necessaria esperienza e professionalità; 

RITENUTO : 

nominare la Commissione di gara nelle persone seguenti: 

- 1. Sig. ra Sirna Maria  Funzionario Posizione Organizzativa – Servizio Welfare del Comune 

di Chivasso - Presidente; 

- 2. Sig. ra  Parnisari Marta  Funzionario Posizione Organizzativa – Servizio Welfare del 

Comune di Chivasso –componente; 

- 3.  Dr.ssa Anna Mazzuccato  – Istruttore Direttivo Area Amministrativa Affari Generali del 

Comune di Saluggia – con Laurea conseguita presso la Facoltà di Scienze della Formazione, 

componente con funzioni anche di verbalizzante. 

Vista la dichiarazione, resa dai commissari succitati di non trovarsi in una delle condizioni 

previste dall’art. 77, co. 4 5 e 6, e dall’art. 42 del d.lgs 50/2016 , nonché dall’art. 35 bis del D.lgs. 

n.165/2001 ovvero dell’inesistenza, nei propri confronti, delle cause di incompatibilità e di 

astensione previste dalla normativa vigente. 

Dato  atto che i curricula dei n. 3 membri della commissione giudicatrice, come individuati sopra, 

saranno pubblicati sul sito della stazione appaltante nella sezione “amministrazione trasparente”, 

per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016; 

Richiamato: l’art.192 del T.U. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei 

responsabili dei servizi; 

VISTO il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

VISTI i pareri favorevoli preventivi di Compatibilità Monetaria, Copertura Monetaria e Regolarità 
Amministrativa e Contabile (Art.9, C.1, D.Lgs. 78/2009 convertito nella legge N. 102/2009 e art. 
147 bis del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 con modifiche DL 10/10/2012 n. 174) 
 
Per quanto in premessa: 

DETERMINA 

• Di Nominare la Commissione di gara per l’appalto del servizio di  Gestione Globale 

Dell’asilo Nido Arcobaleno di Saluggia nelle persone seguenti: 

- 1. Sig. ra Sirna Maria -  Funzionario Posizione Organizzativa – Servizio Welfare del Comune 

di Chivasso - Presidente; 

- 2. Sig. ra  Parnisari Marta - Funzionario Posizione Organizzativa – Servizio Welfare del 

Comune di Chivasso –componente; 

- 3.  Dr.ssa Anna Mazzuccato  – Istruttore Direttivo Area Amministrativa Affari Generali del 

Comune di Saluggia – con Laurea conseguita presso la Facoltà di Scienze della Formazione, 

componente con funzioni anche di verbalizzante.  



• Di dare atto che la spesa emergente per il compenso economico dei componenti esterni è 

pari ad € 500,00 ciascuno e trova copertura alla MISSIONE 12 -  PROGRAMMA 01 

TITOLO 1 – MACROAGGREGATO 103 – Impegno n. 418 - del bilancio di previsione 

2019/21 esercizio in corso; 

• Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sull’Albo Pretorio e nella 

sezione Amministrazione Trasparente e sul il portale 

https://suacomunisaluggiafontanettopo.traspare.com  

 

 

 

 

 

                                                                                              Il Responsabile del Servizio 
FIRMATO DIGITALMENTE 

                                                                                                 GAIATO ANTONELLA
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