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COMUNE DI FORLÌ
SERVIZIO CONTRATTUALISTICA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LEGALE

DETERMINAZIONE N. 3088 del 26/11/2019

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO IN
CONVENZIONE - EX ART. 5, COMMA 1, LEGGE 381/1991 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE
DECENTRATE DEL COMUNE DI FORLÌ E DELLE
ATTIVITÀ DI AGGREGAZIONE AD ESSE COLLEGATE CIG 80376140E7 - IMPORTO € 156.060,00 - NOMINA DELLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

Il Dirigente del Servizio
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
CONTRATTUALISTICA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LEGALE

Premesso che:
-con deliberazione di Giunta Comunale n. 260 del 30/05/2019 e successiva determinazione del
Dirigente del Servizio Cultura e Turismo n. 2274 del 28/08/2019, si è stabilito di procedere
all’affidamento in convenzione ad una Cooperativa di tipo B o ad un suo Consorzio - ex art. 5,
comma 1, legge 381/1991 “Disciplina delle Cooperative sociali”, come modificato dalla L. 190/2014
- del Servizio di gestione delle biblioteche decentrate del Comune di Forli' e delle attivita' di
aggregazione ad esse collegate mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 14 dell'allegato A)
alla determinazione del Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale n. 648/2019,
così come modificato dall’art. 14 bis della Determinazione del medesimo servizio n. 2520/2019 e
con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 co. 3
lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. Codice dei contratti pubblici (di seguito denominato Codice);
- con avviso P.G. 0082681, pubblicato in data 23/09/2019 all’albo on-line e nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente, sono stati aperti i termini per l’invio
delle relative offerte da parte di imprese in possesso dei requisiti richiesti dalla documentazione
progettuale e di gara ai sensi dell’art. 29 c. 1 del Codice;
Accertato che:
- il giorno 04/11/2019, ore 13,00, scadeva il termine per la presentazione delle offerte così come
previsto dal suddetto avviso, e pertanto – come richiesto dall'art. 77, comma 7 del Codice – è ora
possibile procedere alla nomina della commissione giudicatrice;
- il giorno 05/11/2019 si è insediata, in seduta pubblica, la Commissione di gara che ha
esaminato la documentazione presentata dall'unico concorrente FORMULA SOLIDALE SOC.
COOP. SOCIALE ONLUS di FORLI’ e ne ha disposto l'ammissione, recepita con provvedimento
del sottoscritto Dirigente p.g. 0101237/2019 al quale è stata data la prescritta pubblicità;
Richiamati:
- l'art. 77 del Codice, che prevede, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, la nomina della commissione giudicatrice;
- la determinazione del sottoscritto Dirigente n. 648/2019, modificata con successiva
determinazione n. 2520/2019, con la quale, ai sensi dell'art. 77, comma 3, quarto periodo, e
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dell'art. 216, comma 12, del Codice, venivano definiti i criteri di nomina della Commissione
giudicatrice;
Ritenuto di procedere, ravvisata la propria competenza in qualità di Responsabile della
procedura di gara, nominando la Commissione giudicatrice tra personale esperto nel settore a cui
afferisce l'oggetto dell'appalto, in conformità alle indicazioni fornite dal Servizio Cultura e Turismo;
Richiamati:
-

l’art. 216, c. 12 del Codice, che dà facoltà alle stazioni appaltanti di nominare le

Commissioni giudicatrici fino all’entrata in vigore dell’Albo di cui all’art. 78 del Codice;
-

il Comunicato del Presidente ANAC del 15 luglio 2019 e l’art. 1, comma 1, lett. c), della

Legge n. 55/2019 (“Sbloccacantieri”) che prevedono la sospensione fino al 31 dicembre 2020
della previsione dell’art. 77, comma 3 del Codice per la parte relativa all’operatività dell’Albo dei
commissari di gara di cui all’art. 78 del Codice medesimo;
Ritenuto, per le motivazioni sopra indicate, procedere alla nomina della Commissione
giudicatrice nelle persone di:
1.

dott.ssa Patrizia Zanobi - Dirigente del Servizio Scuola e Sport - curriculum agli atti

d'ufficio e pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;
2.

dott.ssa Scapinelli Silvia - Funzionario Scolastico Educativo Socio Culturale del

Servizio Cultura e Turismo - curriculum agli atti d'ufficio;
3.

dott. Pierluigi Rosetti – Funzionario responsabile P.O. Unità Adulti e Politiche

Abitative – curriculum agli atti d'ufficio e pubblicato nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale;
Richiamati:
-

l’art. 16 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165;

-

il D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-

il vigente Statuto Comunale;

-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 110 del 19.12.2018 di approvazione del

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019 - 2021 e del bilancio di previsione 2019 2021".
-

il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 approvato con deliberazione di Giunta

Comunale n. 566 del 28.12.2018;
-

l’art. 38 dello Statuto del Comune di Forlì, relativamente alle attribuzioni ai dirigenti;
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-

il "Codice I-bis dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e servizi e sulla gestione delle

risorse umane", approvato con la deliberazione C.C. n. 244 del 5.6.2009,
-

il “Codice III” approvato con deliberazione C.C. n. 82/2009;

-

il Piano triennale 2019-2021 per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

approvato con Deliberazione G.C. n. 14 del 22.01.2019;
Atteso che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi
definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'Ente;
Visto il decreto n. 7 del 27/02/2018, come adeguato con decreto n. 14 del 24/05/2019 con cui il
Sindaco ha affidato al sottoscritto l’incarico di direzione del Servizio Contrattualistica Gestione del
Patrimonio e Legale;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla 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 la seguente Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione dell'offerta tecnica
pervenuta nell'ambito della procedura negoziata per l’affidamento in convenzione ad una
Cooperativa di tipo B o ad un suo Consorzio - ex art. 5, comma 1, legge 381/1991 “Disciplina delle
Cooperative sociali”, come modificato dalla L. 190/2014 - del Servizio di gestione delle biblioteche
decentrate del Comune di Forli' e delle attivita' di aggregazione:
a.

Presidente: dott.ssa Patrizia Zanobi - Dirigente del Servizio Scuola e Sport - curriculum

agli atti d'ufficio e pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;
b.

Componente: dott.ssa Scapinelli Silvia - Funzionario Scolastico Educativo Socio Culturale

del Servizio Cultura e Turismo - curriculum agli atti d'ufficio;
c.

Componente: dott. Pierluigi Rosetti – Funzionario responsabile P.O. Unità Adulti e Politiche

Abitative – curriculum agli atti d'ufficio e pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del
sito istituzionale;
2. di disporre che la Commissione Giudicatrice, previa dichiarazione da parte dei componenti di
insussistenza delle condizioni di cui all'art. 77, commi 4, 5 e 6, del Codice integrata con quanto
previsto dal vigente Piano triennale 2019-2021 per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza, approvato con deliberazione G.C. n. 14/2019, operi secondo le modalità riportate
negli atti di gara;
3. di stabilire che i Commissari opereranno in orario di servizio e non avranno diritto ad emolumenti
aggiuntivi;
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4. 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.
5. di dare atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in
quanto non comporta assunzione di impegni di spesa, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, quindi, ha decorrenza ed effetto immediato;
6. di pubblicare la presente determinazione, unitamente ai curricula dei commissari designati, sul
profilo di committente del Comune di Forlì nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi
dell'articolo 29, comma 1 del Codice.

Il Dirigente del Servizio
Michele Pini
documento sottoscritto digitalmente

