
 

CITTA’ DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 
Provincia di Bergamo 

   

                  COPIA         
 

REGISTRO GENERALE N. 274 DEL 27-07-2022                 

   
                                            

DETERMINAZIONE N. 28 DEL 27-07-2022  

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZI SOCIALI 

 

 

OGGETTO: DETERMINA DI NOMINA DELLA COMMISSIONE 
DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-
ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI A FAVORE DI SOGGETTI 
DIVERSAMENTE ABILI DA ATTIVARSI IN AMBITI 
SCOLASTICI E TERRITORIALI NEI COMUNI DI SOTTO IL 
MONTE GIOVANNI XXIII E CARVICO - PERIODO SETTEMBRE 
2022  AGOSTO 2024MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI 
SENSI DELL'ART. 60 D.LGS. N. 50/2016, TRAMITE PORTALE 
TELEMATICO SINTEL. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG 
9290512509. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIALE 

 

 

Richiamato il Decreto Sindacale n. 9/2019 del 04 giugno 2019, prot. N. 5138, 

di nomina del dott. Paradiso Filippo Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune di Sotto il 

Monte Giovanni XXIII quale, ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. D, del Decreto Legislativo n. 

267/2000; 

 

Premesso che: 

• con determinazione del Responsabile del Settore Sociale n. 22/2022, R.G. N. 252/2022 del 

23.06.2022, è stata indetta una gara tramite Procedura Aperta sotto soglia, ex artt. 60 e 95, 

comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi socio-assistenziali ed educativi a 

favore di soggetti diversamente abili  da attivarsi in ambiti scolastici e territoriali nei Comuni di 

Sotto il Monte Giovanni XXIII e Carvico per il periodo dal 01/09/2022 al 31/08/2024, mediante 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da espletare tramite portale telematico 

Sintel; 

• l’art. 20 del Disciplinare di Gara prot. N. 5.541 del 23.06.2022 ha fissato il termine per la 

presentazione delle offerte da parte delle Ditte per le ore 11.00 del giorno 25.07.2022; 

• la seduta di gara relativa all’apertura e valutazione delle buste amministrative è stata fissata, 

come previsto nel disciplinare di gara pubblicato sul sito istituzionale e sul portale telematico 

della stazione appaltante per il giorno 27/07/2022 alle ore 9.30 presso l’Ufficio Servizi Sociali 

del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII mediante l’utilizzo del portale telematico Sintel; 

 



Visto che, secondo l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, la valutazione delle offerte dal punto di 

vista tecnico ed economico, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, compete a una commissione giudicatrice, composta da esperti 

nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto; 

 

Visto che, ai sensi del comma 3, del predetto art. 77, in caso di affidamento di contratti per 

servizi e forniture d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, per lavori di importo 

inferiore a un milione di euro ovvero per quelli che non presentano particolare complessità, le 

stazioni appaltanti hanno la possibilità di nominare alcuni componenti interni, escluso il Presidente, 

nel rispetto del principio di rotazione; 

 

Visto le linee guida ANAC n. 5/2016 in ordine ai “Criteri di scelta dei commissari di gara e 

di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni 

giudicatrici” approvate con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, ed aggiornate con la delibera 

Anac n. 4 del 10 gennaio 2018; 

 

Ritenuto che, essendo scaduti i termini per la presentazione delle offerte, è necessario 

nominare, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, secondo regole di competenza e trasparenza, 

una Commissione giudicatrice, composta da n. 3 esperti, di cui uno esperto nello specifico settore 

cui si riferisce l’oggetto del contratto, oltre ad un verbalizzante; 

 

Considerato quindi che sono stati individuati i commissari qui di seguito elencati: 

- Presidente: Arch. Michele Fausto Tancredi – Responsabile del Settore Tecnico del Comune di 

Sotto il Monte Giovanni XXIII (componente interno); 

- Commissario: Dott.ssa Indelicato Sabina  (componente esterno); 

- Commissario: Sig.ra Locatelli Marta – Bibliotecaria del Comune di Sotto il Monte Giovanni 

XXIII (componente interno); 

 

Dato atto che, durante la seduta della Commissione, verranno acquisite le dichiarazioni dei 

soggetti sopra indicati circa l’insussistenza di cause ostative alla nomina a componenti della 

commissione giudicatrice, come richiesto dall’art. 77, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Ritenuto di corrispondere per il componente esterno Dott.ssa Indelicato Sabina un 

compenso onnicomprensivo di € 300,00, al lordo delle ritenute di legge;  

 

Verificato pertanto, in ottemperanza alle Linee Guida ANAC n. 5/2016, che il costo 

complessivo sostenuto dall’amministrazione per la procedura di nomina della Commissione 

giudicatrice è pari a € 300,00 (euro trecento/00) e che tale importo deve essere impegnato sul 

Capitolo 1931 - Codice 12.02-1.03.02.11.999 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2022, 

esecutivo ai sensi di legge; 

 

Dato atto che il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è esecutivo con 

l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del 

Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Accertata la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero 

procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e della Legge n. 241/1990, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione 

del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili; 

 

Visti 

• il D.Lgs. n. 50/2016; 

• il D.L. n. 32/2019  conv. con modif. in Legge n. 55/2019 (cd. decreto Sbloccacantieri); 

• il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd. decreto Semplificazione); 



• l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni; 

• la deliberazione del C.C. n. 15 del 05.04.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio per 

l’esercizio finanziario 2022/2024 e successive variazioni; 

• la deliberazione di G.C. n. 55 del 16/05/2022 di approvazione del P.E.G. 2022 con la quale sono 

state assegnate le Risorse d’Entrata e i Capitoli di Spesa ai Responsabili dei Servizi; 

• il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 

• lo Statuto Comunale; 

• il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

• il Regolamento di Contabilità Comunale; 

• il Regolamento sulla privacy; 

• l’art. 151, comma 4, del T.U.E.L.; 

 

  Dato atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

Dato atto che il presente provvedimento viene emanato nell’esercizio della potestà e poteri 

di gestione attribuiti ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dello Statuto; 

 

 

DETERMINA 

 

 

Per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1) di nominare per l’aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento dei servizi socio-assistenziali ed 

educativi a favore di soggetti diversamente abili  da attivarsi in ambiti scolastici e territoriali nei 

Comuni di Sotto il Monte Giovanni XXIII e Carvico per il periodo dal 01/09/2022 al 

31/08/2024, tramite procedura aperta, tramite portale telematico Sintel, la seguente Commissione 

giudicatrice: 

• Presidente della Commissione                                                  Arch. Michele Fausto Tancredi 

• Commissario (Esperto esterno):                                                Dott.ssa Sabina Indelicato 

• Commissario (Esperto interno):                                                Locatelli Marta 

• le funzioni di verbalizzante vengono svolte dalla dipendente   Rossi Silvia 

 

2) di prevedere che la Dott.ssa Sabina Indelicato riceva un compenso onnicomprensivo di € 

300,00 (euro trecento/00), al lordo delle ritenute di legge;  

 

3) che, come richiesto dalle Linee Guida ANAC n. 5/2016, il costo complessivo sostenuto 

dall’amministrazione per la procedura di nomina della Commissione giudicatrice è pari a € 

300,00 (euro trecento/00), dando atto che tale onere dovrà essere suddiviso su entrambi i 

Comuni interessati alla gara; 

 

4) di imputare pertanto la spesa complessiva di € 300,00 in virtù delle norme e dei principi 

contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. del 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, 

sul Capitolo 1931 - Codice 12.02-1.03.02.11.999 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2022, 

esecutivo ai sensi di legge; 

 



5) di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene trasmessa al 

Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell’attestazione di regolarità contabile e copertura 

finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e sottoscritta dallo 

scrivente per l’attestazione di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis, comma 1, del 

citato D.Lgs., i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente 

provvedimento; 

 

6) di disporre la pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, unitamente ai curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, 

comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. 

      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZI SOCIALI 

F.to  FILIPPO PARADISO 

 

 
Ai sensi dell’art. 151, comma 4, T.U.E.L., si appone visto attestante la regolarità contabile e la 

copertura finanziaria con imputazione della spesa al Capitolo sopra indicato del Bilancio di 

previsione dell’esercizio in corso. 

 
N. Impegno Anno Capitolo Articolo Importo 

  417 2022       1931          300,00 

 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      F.to PARADISO FILIPPO 

Addì, 27-07-2022 

 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, visti gli atti d’ufficio 

 

A T T E S T A 

 

- che la presente determinazione: 

 

• E’ stata pubblicata in copia all’Albo Comunale il    27-07-2022    e vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni consecutivi dal    27-07-2022    al    11-08-2022    

ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. N. 267 - 18.08.2000. 

 

                                                    IL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                           F.to SILVIA  ROSSI 

 

Dalla residenza comunale, addì  27-07-2022 

 

 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione a quanto 

disposto dall’art. 18, comma 2 del D.P.R. N. 445/2000. 

 

                                                               IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                        __________________________ 

 

Addì, _______________________ 

 


