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Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)
SETTORE 3°
“Servizi alla Persona/Sviluppo Economico”

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per
l’affidamento dei servizi rivolti ai cittadini stranieri attraverso lo Sportello di Accoglienza del Comune
di Campi Bisenzio per la durata di anni 2 (due). NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
La responsabile p.o. area “Pubblica Istruzione, Servizi Socio-assistenziali, Casa e Cultura”
(nominata con Decreto Dirigenziale n. 1 del 21 marzo 2017)

Premesso che:
- dal 25 maggio al 14 giugno 2017 il Comune di Campi Bisenzio ha pubblicato sulla piattaforma “START
Comuni della Piana Fiorentina” e sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” un Avviso
esplorativo pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di operatori economici da
invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento dei
servizi rivolti ai cittadini stranieri attraverso lo Sportello di Accoglienza del Comune di Campi Bisenzio per la
durata di anni 2 (due);
- con propria determina a contrarre n. 583 del 28/08/2017 è stata indetta la procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, da espletarsi tramite la piattaforma “START Comuni della
Piana Fiorentina” per l’affidamento dei servizi in parola con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che la sottoscritta è il R.U.P. della gara in oggetto;
- che in data 30/08/2017 sono state invitate a partecipare alla gara tutte le ditte che, entro il termine previsto
dall’Avviso esplorativo, il 14 giugno 2017 ore 23,59 avevano presentate sulla piattaforma telematica
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto;
- che il termine per la presentazione delle offerte era fissato al 29 settembre 2017 alle ore 13.00;
- che nel suddetto termine risultano pervenute sulla piattaforma START n. 5 offerte;
Visti gli artt. 77 e 78 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ;
Viste le linee guida n. 5 di attuazione del D.Lgs n. 50/2016 recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di
iscrizione degli esperti nell’albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”
approvate del Consiglio dell’Anac con delibera n. 1190/2016;
Ritenuto pertanto opportuno procedere alla nomina della Commissione giudicatrice della gara per
l’affidamento dei servizi rivolti ai cittadini stranieri attraverso lo Sportello di Accoglienza del Comune di Campi
Bisenzio, individuando il Presidente e i 2 componenti della Commissione giudicatrice tra il personale
dipendente dell’ente con competenze specifiche nel settore oggetto del contratto;
Considerato che la sottoscritta ha preventivamente chiesto la disponibilità a partecipare alla Commissione di
gara in qualità di Commissari esperti a specifiche figure adeguatamente qualificate presenti nell’organico
comunale, come risulta dai rispettivi curricula, e precisamente:
- in qualità di Presidente della Commissione Domenico Ennio Maria Passaniti Dirigente del Settore Servizi alla
Persona/Sviluppo Economico
- in qualità di Commissari interni Laura Bellacci Specialista Attività Amministrative e/o contabili Servizi Sociali e
Casa Settore Servizi alla Persona/Sviluppo Economico e Maria Leone P.O. Area Amministrativa Lavori
pubblici Settore Servizi Tecnici/Valorizzazione del Territorio;
Ritenuto opportuno nominare, in qualità di segretario verbalizzante, Rossella Zara Specialista Attività
Amministrative e/o contabili del settore Servizi alla Persona/Sviluppo Economico;

Preso atto:
-della disponibilità dei sunnominati dipendenti del Comune a far parte della Commissione esaminatrice di cui
trattasi;
- delle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell’art. 77, comma 9, D.Lgs 50/2016, dai componenti suddetti relative
alla attestazione della insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente per
l’incarico di cui trattasi, in particolare a quanto previsto dall’art 77, commi 4, 5, 6, D.lgs 50/2016 e s.m.i. in capo
ai membri della Commissione e al Segretario;
-che le suddette dichiarazioni sono state acquisite agli atti del presente procedimento;
Dato atto che a nessun Commissario né al Presidente è dovuto alcun compenso per l’incarico ricoperto e che,
pertanto, la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa;
Richiamati:
- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.mm.ii.;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità
2017 – 2019, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 31 gennaio 2017;
Attestata la regolarità amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) di nominare la Commissione di gara, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per lo
svolgimento delle operazioni di valutazione delle offerte inerenti la procedura negoziata per
l’affidamento dei servizi rivolti ai cittadini stranieri attraverso lo Sportello di Accoglienza del Comune di
Campi Bisenzio per la durata di anni 2 (due)., tenuto conto dei rispettivi C.V., nelle persone di:
- Domenico Ennio Maria Passaniti , in qualità di Presidente;
- Laura Bellacci, in qualità di Commissario interno;
- Maria Leone, in qualità di Commissario interno;
2) di dare atto che i curricula dei suddetti componenti, unitamente al presente atto saranno pubblicati sul
sito internet del Comune di Campi Bisenzio nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi
dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016;
3) di stabilire che Rossella Zara Specialista Attività Amministrative e/o contabili del settore Servizi alla
Persona/Sviluppo Economico, assisterà alle operazioni della Commissione con funzioni di Segretario
verbalizzante;
4) di dare atto della insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente per
l’incarico in parola, di cui all’art. 77, commi 4, 5, 6, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. in capo ai membri della
Commissione e al Segretario verbalizzante, come da dichiarazioni rimesse dagli interessati e acquisite
agli atti del fascicolo;
5) di dare atto che ai componenti la Commissione giudicatrice non è dovuto alcun compenso per
l’incarico ricoperto e che, pertanto, la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa;
6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7) di dare atto che, ai sensi e per le finalità della legge 241/1990, responsabile del presente
procedimento è la sottoscritta , p.o. dell’Area “Pubblica Istruzione, Servizi Socio-assistenziali, Casa e
Cultura”.

La responsabile p.o. area “Pubblica Istruzione
Servizi Socio-assistenziali, Casa e Cultura”
Dott.ssa Gloria Giuntini

