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Settore 2° - Servizi Alla Persona
UFFICIO GARE E APPALTI PER SETTORE 2

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 14 DEL 16/01/2020
Oggetto:

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIO –
SANITARI AD UN CENTRO SANITARIO TERRITORIALE POLIFUNZIONALE A
SERVIZIO DEI CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
ALASSIO, CAPOFILA DELL’ATS N. 16 E DELL’UTENZA TURISTICA. NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE.

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
- che con propria deliberazione n. 376 del 5.12.2019 la Giunta Comunale, per le
motivazioni colà espresse e che si richiamano in quest’atto, si è espressa
favorevolmente a continuare a garantire ai cittadini residenti nel territorio di Alassio,
capofila dell’ATS N. 16, e all’utenza turistica servizi socio sanitari, assicurando sul
territorio medesimo un polo socio sanitario polifunzionale in grado di fornire servizi di
assistenza alla cittadinanza sette giorni su sette e finalizzato a gestire i maggiori e
rilevanti flussi di utenza turistica;
- che con propria determinazione a contrarre n° 694 del 10.12.2019 si è dato corso alla
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 let a) del D.Lgs 50/2016 s.m.i. per
l’affidamento dei servizi socio sanitari sopra citati, approvando ai fini procedurali, la
documentazione di gara consistente nell’istanza di partecipazione e contestuale
dichiarazione a sensi DPR 445/2000, provvedendo all'aggiudicazione secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del D. Lgs. n.
50/2016 s.m.i con importo presunto posto a base di gara al netto dell’IVA pari ad €
29.880,00 (diconsi euro ventinovemilaottoeottanta/00);
VISTO l’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che prevede, nel caso di aggiudicazione con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la nomina della commissione
giudicatrice deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato dal bando di gara per la
presentazione delle offerte;
CONSIDERATA la competenza del Dirigente a nominare la Commissione giudicatrice
della gara in oggetto, ai sensi dell’art.107 commi 2,3 e 5 del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che la scadenza per la presentazione delle offerte è avvenuta in data
16.01.2020 alle ore 12.00;
VERIFICATO che alla scadenza della presentazione dell’offerta, fissata nella lettera di
invito per il giorno 16.01.2020 alle ore 12,00, è pervenuta n. 1 (uno) offerta per
l’affidamento oggetto della gara e che pertanto occorre procedere negli adempimenti
di gara;
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DATO ATTO che la Commissione giudicatrice per l’affidamento in argomento, può
essere così composta:
PRESIDENTE: - dott.ssa Monica Di Marco – Segretario Generale;
COMPONENTE ESPERTO:- dott. Emilio Bonifazio –T.P.O. dell’Ufficio Commercio e
Turismo;
COMPONENTE ESPERTO – dott.ssa Annalisa Ricci – Funzionaria Assistente sociale del
Servizio 2.3. Politiche sociali;
oltre al SEGRETARIO VERBALIZZANTE: dott.ssa Lorella Rivaroli – Funzionario dell’Ufficio
Gare e Appalti.
DATO ATTO inoltre che al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari
dovranno dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 n. 445/2000, l'inesistenza delle
cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i. e che ai medesimi non spetterà alcun compenso in quanto dipendenti
del Comune di Alassio;
RILEVATO che ai sensi dell’art. 29, commi 1 e 4, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., si dovrà
provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento e dei curricula dei
componenti della commissione in questione sezione “Bandi di gara” e nella sezione
“Amministrazione trasparente” sul portale telematico” del sito internet del Comune di
Alassio;
RITENUTO pertanto di dover provvedere ai sensi art. 77 del D. Lgs 50/2016 s.m.i.;
VISTO il T.U. relativo all’ordinamento degli EE.LL., approvato con D. Lgs 267/00;
DETERMINA
1) di nominare, in ottemperanza delle disposizioni di cui all’art. 77 del D. Lgs
50/2016 s.m.i. la Commissione giudicatrice della gara per l’affidamento, ai sensi
dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, dell’affidamento di servizi socio – sanitari ad
un Centro Sanitario Territoriale polifunzionale a servizio dei cittadini residenti
nel territorio del Comune di Alassio, capofila dell’ATS n. 16 e dell’utenza
turistica nei seguenti sottoelencati componenti:
PRESIDENTE: - dott.ssa Monica Di Marco – Segretario Generale;
COMPONENTE ESPERTO:- dott. Emilio Bonifazio –T.P.O. dell’Ufficio Commercio
e Turismo;
COMPONENTE ESPERTO: - dott.ssa Annalisa Ricci – Funzionaria Assistente
sociale del Servizio 2.3. Politiche sociali;
e di designare quale Segretario verbalizzante della commissione la dott.ssa
Lorella Rivaroli Funzionario dell’Ufficio Gare e Appalti.
2) di dare atto che al momento dell’accettazione dell’incarico i commissari
dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, l'inesistenza
delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77
del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e che ai medesimi non spetterà alcun compenso in
quanto dipendenti del Comune di Alassio;
3) di dare atto altresì che, ai sensi dell’art. 29, commi 1 e 4, del D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i., si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento e dei
curricula dei componenti della commissione in questione nella sezione “Bandi
di gara” e nella sezione “Amministrazione trasparente” sul portale telematico”
del sito internet del Comune di Alassio.
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Il Dirigente del Settore 2°
SILVESTRI ALFREDO / ArubaPEC S.p.A.
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