
COMUNE DI TERNO D’ISOLA
                                                                PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA

DETERMINAZIONE SETTORE AFFARI GENERALI

N. Reg. Generale  375
N. Reg. Settore     153
Data                      19-08-2019

Ufficio proponente: SEGRETERIA

OGGETTO: PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO DI ASSISTENZA
EDUCATIVA SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE 2019-AGOSTO 2020 -  NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

VISTO  il Decreto Legislativo 267/00 e s.m.i. con specifico riguardo agli articoli 107, 109, 153,
169, 183, 184 e 185.

VISTO lo Statuto comunale.

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione
della Giunta Comunale n. 224 del 31.12.2013 e s.m.i.

VISTO il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.

VISTO l’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.

VISTO il vigente Regolamento comunale sui controlli interni.

PREMESSO
che con il Decreto Sindacale n. 11 del 14/05/2019, ai sensi dell’art. 07 del Regolamento di-

organizzazione degli uffici e servizi, al sottoscritto sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 107
del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. relativamente al Settore Affari Generali sino al 26/05/2019 e
prorogate in via temporanea fino all’adozione dei nuovi decreti di nomina con provvedimento del
Sindaco n. 6631 di protocollo del 28.05.2019;

che ai sensi del 2̂ comma dell’art. 107 sopra richiamato tali funzioni includono l’adozione-
degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnico ed amministrativa,
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo.



RICHIAMATA la propria determinazione n. 359/R.G.D. del 30.07.2019 avente per oggetto
“Affidamento del servizio di assistenza educativa scolastica ed altri servizi complementari periodo
settembre 2019/agosto 2020 – Determinazione a contrarre”.

PRESO ATTO che l’affidamento è da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 3, lettera
a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

RAVVISATA la necessità di provvedere pertanto alla nomina della commissione giudicatrice per
la valutazione delle offerte tecniche  ai sensi dell’art. 77, comma 1, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.
unitamente al Seggio di gara per quanto di competenza.

PRESO ATTO
-che la commissione deve essere nominata dopo la scadenza fissata dal bando di gara per la
presentazione delle offerte (art. 77, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016);
-che tale scadenza era fissata per le ore 12,00 del giorno 24.08.2019;
-che alla scadenza per la presentazione delle offerte sono pervenute offerte e , pertanto, si rende
necessario provvedere alla nomina della Commissione per la valutazione delle offerte tecniche ai
sensi dell’articolo 77 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

RITENUTO di disporre che la Commissione di gara sia composta da tre membri di cui un
Presidente e due commissari con esperienza.

PRESO ATTO che l’applicazione  l’articolo 77, comma 3, del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016
risulta sospeso sino al 31.12.2020.

ATTESO che trova applicazione l’articolo  216, comma 12, del D. lgs 50/2016 e s.m.i..

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 123  del 27.07.2019 avente per oggetto
“Approvazione dei criteri di nomina delle Commissioni giudicatrici”.

RITENUTO di individuare, in qualità di esperto esterno in materia di servizi sociali il dott.
Locatelli Valerio, Istruttore Direttivo del Comune di Ponte San Pietro - categoria D – Assistente
sociale.

RICHIAMATA la nota n. 9973 di protocollo del 13.08.2019 inviata al Comune di Ponte San Pietro
al fine di ottenere la prescritta autorizzazione da parte dell’Ente al rispettivo dipendente comunale a
partecipare alla Commissione giudicatrice della gara in oggetto.

VISTO il nulla osta rilasciato dal Comune di Ponte San Pietro acclarato al protocollo generale del
Comune di Terno d’Isola il giorno 14.08.2019 al numero 10027.

RITENUTO di individuare, in qualità di verbalizzatrice la sig.ra Alessandra Licastri, istruttore
amministrativo-contabile – categoria C – dipendente del Comune di Terno d’Isola.

RITENUTO quindi di procedere alla formazione della commissione di gara di cui sopra.

DATO ATTO che i membri della Commissione al momento dell’accettazione dell’incarico,
dovranno dichiarare, ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28712/2000 n. 445, l’inesistenza delle cause
di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del d. lgs 50/2016.



DATO altresì atto che, ai sensi dell’articolo 77, comma 10, del D. lgs 50/2016, n. 50, viene stabilito
per il componente esterno un compenso di euro 300,00 trattandosi di soggetto esperto non
appartenente alla stazione appaltante.

RITENUTO dover provvedere in merito ed assumere regolare impegno di spesa a carico del
bilancio comunale.

VISTO il Regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio
comunale n. 10 del 22/03/2016 e successive integrazioni e modificazioni.

VERIFICATO che non trattandosi di un progetto di investimento pubblico e non ricorrendone i
presupposti di legge, non si è provveduto alla richiesta di designazione del codice CUP .

VISTO il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 8 del 30.01.2019;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 12.02.2019 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2019.

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul capitolo 245 - gestione competenza - del bilancio di
previsione esercizio finanziario 2019 e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste.

CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dalla Responsabile del Settore
gestione risorse finanziarie ai sensi e per gli effetti degli artt. 153 - comma cinque e 183 – comma
sette, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

DATO ATTO di aver verificato che con l'assunzione del presente atto di impegno di spesa, viene
osservato quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009 (tempestività dei pagamenti delle
pubbliche amministrazioni).

DETERMINA

DI COSTITUIRE il Seggio di gara come di seguito indicato:
Presidente di seggio di gara – Pasquini Pierluigi in qualità di RUP
Membro di seggio di gara – Alessandra Licastri
Membro di seggiodi gara  – Locatelli Giuliana

DI NOMINARE la commissione giudicatrice  così composta:
- Locatelli Valerio – Presidente – membro esterno;
- Locatelli Giuliana – membro interno;
- Licastri Alessandra – membro interno con funzioni di verbalizzante.

DI DARE ATTO che   i membri della Commissione giudicatrice di cui sopra non hanno svolto
alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui
affidamento si tratta.

DI DARE ATTO che ai componenti interni della Commissione non spetta alcun compenso mentre
al membro esterno è riconosciuto un compenso pari ad euro 300,00.

DI IMPEGNARE a favore del Sig. Locatelli Valerio, impegno di spesa di euro 300,00 nel rispetto
delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2
del D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed in considerazione dell'esigibilità della



medesima, imputandolo al capitolo 245 avente ad oggetto “Spese per concorsi e contratti” nonché
agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CAP. Codice di bilancio CP
FPV

Esigibilità 2019 Esigibilità 2020 Esigibilità 2021

245 01.02-1.03.02.16.001 CP 300,00 // //

DI DARE ATTO  che il suddetto compenso è soggetto a IRAP, quantificata in euro 25,50, che
verrà liquidata su apposito capitolo  del bilancio di previsione 2019-2021 – esercizio 2019.

DI PROVVEDERE alla liquidazione del compenso con successivo atto, a firma del Responsabile
del procedimento e a prestazione eseguita.

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9, comma 2,  del decreto legge n.
78/2009 , che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D. Lgs 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
Settore.

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147bis comma 1 D.lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto e dei curricula dei 3 membri della Commissione
giudicatrice, per gli adempimenti di cui all’art. 29, commi 1 e 2, del D. lgs. n. 50/2016 sul sito
istituzionale del Comune, sezione “bandi di gara e contratti”.

DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Settore Gestione Risorse Finanziarie
per gli adempimenti di cui al comma 4 dell’art. 151 D.lgs. n. 267/2000, ha efficacia immediata dal
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’albo
online ai fini della generale conoscenza.

DI DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1, c.9, lettera e)
della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei
confronti del sottoscritto.

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Sindaco, al Segretario Comunale, al
Responsabile del Settore gestione risorse finanziarie e al Responsabile del procedimento come
sopra nominato per gli opportuni ed  eventuali conseguenti  provvedimenti.

DI DARE ATTO che la presente Determinazione verrà pubblicata all’Albo pretorio on line a cura
dell’Ufficio segreteria ai fini della generale conoscenza.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
F. to DOTT. PIERLUIGI PASQUINI



_______________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

La sottoscritta RAG. FLAVIA SALA - Responsabile del Settore Gestione risorse finanziarie - ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 151 - comma 4° - del D. Lgs 267/00 esprime il proprio visto di
regolarità contabile attestando la copertura finanziaria della spesa derivante dalla presente
determinazione ammontante ad €       300,00 ed imputata all’esercizio finanziario ed ai capitoli
indicati nel testo della determinazione.

Impegno N.  400

Sub Impegno N.

Terno d’Isola, il 19-08-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
F.to RAG. FLAVIA SALA

_______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio
del Comune per quindici giorni consecutivi.

Terno d’Isola, il  04-09-2019

ILRESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
F.to PIERLUIGI PASQUINI

_______________________________________________________________________________

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente  Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dall’esecutività dell’atto.

_______________________________________________________________________________


