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CASTEL FOCOGNANO CASTEL SAN NICCOLO’ CHITIGNANO CHIUSI DELLA VERNA MONTEMIGNAIO ORTIGNANO RAGGIOLO POPPI TALLA
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DETERMINAZIONE
N. 783 DEL 26-06-2018

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

Il Responsabile del servizio: GRIFAGNI PAOLO

Il responsabile del procedimento: GRIFAGNI PAOLO Istruttore BUCCHI LISA

OGGETTO: Gestione RSA Casa Albergo  Castel San Niccolo' - Attivazione procedura di
gara mediante Centrale Unica di Committenza - Nomina della Commissione -
Cod. COG 75066213D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determinazione dirigenziale dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino del
25/05/2018 n°660 è stata approvata la documentazione per la gara di cui in oggetto ed è stata indetta
la relativa procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 ;

PRESO ATTO che a seguito della pubblicazione del bando di gara dal 31/05/2018 al 23/06/2018, sono
pervenute quattro offerte;

ATTESA la necessità di procedere alla nomina di un’apposita Commissione di aggiudicazione ai sensi
dell’art. 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO:

- che  l’A.N.AC., con Determinazione 16/11/2016 n. 1190 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del
03/12/2016, n. 283), ha emanato le pertinenti Linee guida (n. 5/2016) recanti i criteri di scelta dei
commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle
commissioni giudicatrici, rimandando l’entrata in vigore dell’Albo all’adozione di un Regolamento ANAC
teso a disciplinare le procedure informatiche per garantire la casualità della scelta, la corrispondenza
delle professionalità richieste, la rotazione degli esperti, nonché le modalità di comunicazione tra
l’Autorità, le stazioni appaltanti e i commissari di gara;

- che ad oggi il predetto Regolamento non è stato adottato e che la nomina della commissione
giudicatrice continua ad essere di esclusiva spettanza delle pubbliche Amministrazioni;

- che ai sensi dell’art. 77 del D.lgs 50/2016 i commissari non devono aver svolto né possono svolgere
alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si
tratta;

ATTESO che i dipendenti pubblici di seguito elencati, con comprovata esperienza in materia di appalti e
lavori pubblici, appositamente interpellati, hanno manifestato la propria disponibilità a far parte della
suddetta commissione:

Eugenia Dini Responsabile del Servizio Economato, RSA e Centro Diurno di Anghiari dell'Unione
Montana dei Comuni della Valtiberina;
Franco Grechi, Responsabile Servizi Demografici del Comune di Castel San Niccolò e
responsabile fino al 2016 dei Servizi Sociali dello stesso comune;
Assistente Sociale Mariangiola Innocenti dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino;
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RITENUTO di provvedere in conseguenza

D I S P O N E

1) Per quanto in narrativa, di nominare, per l’espletamento della procedura di gara in oggetto,
ai sensi dell’art. 77 e dell'art. 216 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la seguente commissione
giudicatrice:

Eugenia Dini Responsabile del Servizio Economato, RSA e Centro Diurno di Anghiari dell'Unione
Montana dei Comuni della Valtiberina;
Franco Grechi, Responsabile Servizi Demografici del Comune di Castel San Niccolò e
responsabile fino al 2016 dei Servizi Sociali dello stesso comune;
Assistente Sociale Mariangiola Innocenti dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino;

2) di individuare quale criterio per la scelta del Presidente, così come previsto dalle Linee Guida
di attuazione al D.Lgs. 50/16 quello del sorteggio, al quale si procederà nella prima seduta della
Commissione.

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GRIFAGNI PAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line
dell'Unione dei Comuni montani del Casentino (n. 1136 di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 26-06-2018
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA
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