1

COMUNE DI FORLÌ
SERVIZIO CONTRATTUALISTICA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LEGALE

DETERMINAZIONE N. 1182 del 18/05/2020

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN
APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE E POST
SCOLASTICA CIG 814724466F - 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:
 in esecuzione degli indirizzi posti dal Consiglio Comunale con deliberazione n.
116/2019, con determinazioni dirigenziali n. 3304 del 11.12.2019 e n. 3389 del
16.12.2019, il Comune di Forlì ha indetto la procedura aperta di rilievo comunitario per
l’affidamento in appalto del servizio di assistenza pre e post scolastica, con
applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18.4.2016
n. 50 (di seguito “Codice”);
 che la citata determinazione n. 3304/2019, al punto 5 del dispositivo, ha previsto
che la Commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta sia composta secondo le
disposizioni dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito “Codice”);
 che il medesimo art. 77 del Codice prevede la facoltà di nominare anche soggetti
interni alla stazione appaltante quali componenti della Commissione giudicatrice;
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;
 l’art. 1, c. 1, lett. c) del DL 32/2019, convertito in L. 55/2019, con il quale è stato
sospeso il suddetto Albo fino al 31.12.2020;
 la determinazione del sottoscritto Dirigente n. 648/2019, modificata con
determinazione n. 2520/2019, con la quale, ai sensi delle norme sopra richiamate, si
definiscono i criteri di nomina della Commissione giudicatrice;
Accertato che, ai sensi del comma 7 del citato art. 77, è decorso il termine per la
presentazione delle offerte, che il bando Prot. Gen. n. 116054/2019 aveva fissato per il
giorno 20.2.2019;
Tenuto conto:
 che nelle date del 12.3.2020 e del 18.5.2020 si è svolta la fase di ammissibilità alla
presente gara, al termine della quale sono stati ammessi entrambi i concorrenti
partecipanti, come risulta dal verbale in atti;
 che l’ammissione dei concorrenti è stata recepita con apposito Provvedimento del
sottoscritto, pubblicato in amministrazione trasparente unitamente ai verbali di
ammissibilità;
Ritenuto di procedere, ravvisata la propria competenza in qualità di Responsabile della
procedura di gara ed in conformità alle indicazioni fornite dal Servizio Scuola e Sport con
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le note Prot. Gen. n. 33712/2020 in data 28.4.2020 e Prot. Gen. n. 34653 in data
30.4.2020, alla nomina della Commissione giudicatrice della gara in oggetto, come segue:
a) dr.ssa Nadia Bertozzi, Funzionario P.O. Responsabile dell’Unità Sostegno alla
Genitorialità-Centro Famiglie e dell’Unità Quartieri e Partecipazione del Comune di Forlì;
b) dr.ssa Nadia Laghi, Responsabile dell’Unità Infanzia del Comune di Forlì;
b) dr.ssa Alessandra Caroli, Responsabile dell’Unità Amministrativa 0/18 del Comune di
Forlì;
Dato atto che i suddetti soggetti:
 sono esperti nella materia posta in gara, come risulta dai relativi curricula da essi
prodotti, pubblicati unitamente alla presente determina sul sito comunale;
 hanno reso l’autodichiarazione relativa ai requisiti previsti dalle Linee guida ANAC
n. 5 ed alle condizioni di cui agli art. 42 e 77, cc. 4, 5 e 6 del Codice, integrati con le
disposizioni del vigente Piano triennale 2020/2022 per la prevenzione della corruzione e
della trasparenza, approvato dalla Giunta Comunale on delibera n. 20/2020, conservata
agli atti della pratica;
Richiamati:
- l’art. 16 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165;
- il D.Lgs. 50/2016 c.m.;
- il vigente Statuto Comunale, in particolare l’art. 38 relativo alle attribuzioni ai dirigenti;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 131 del 20.12.2019 “"Documento Unico di
Programmazione 2020 - 2024 – Approvazione”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 132 del 20.12.2019 “Approvazione Bilancio di
Previsione anni 2020-2022 - Approvazione”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 566 del 28.12.2018 “Piano Esecutivo di gestione
2020-2022 – Approvazione";
- l’art. 38 dello Statuto del Comune di Forlì, relativamente alle attribuzioni ai dirigenti;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, approvato con la deliberazione G.C.
n. 341 del 7.10.2019;
- il sopra citato Piano triennale 2020-2022 per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza approvato con Deliberazione G.C. n. 20 del 20.1.2020;
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;
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Visto il decreto n. 7 del 27.2.2018 con cui il Sindaco ha affidato al sottoscritto l’incarico di
direzione del Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Lega;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147
bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. di nominare come segue la Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione
delle offerte tecniche ed economiche pervenute nell'ambito della procedura aperta per
l’affidamento del servizio di prolungamento pomeridiano ed estivo e delle attività di
ausiliariato nelle scuole dell’infanzia comunali:
a. Presidente: dr.ssa Nadia Bertozzi;
b. Componente: dr.ssa Nadia Laghi, che svolgerà anche la funzione di segretario
verbalizzante;
c. Componente: dr.ssa Alessandra Caroli;
2. di disporre che la Commissione giudicatrice operi secondo le modalità riportate negli
atti di gara;
3. di stabilire che i Commissari, essendo dipendenti del Comune di Forlì, opereranno
nell’ambito del loro normale orario di lavoro;
4. 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 dalla data della sua assunzione;
5. di pubblicare la presente determinazione sul profilo di committente del Comune di
Forlì nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29, c. 1, del D.Lgs. n.
50/2016, unitamente ai curricula dei componenti della Commissione;
6. 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.

Il Dirigente del Servizio
Michele Pini
documento sottoscritto digitalmente
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