DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
N. 57 IN DATA 05.08.2021

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEI COMUNI DELLA COMUNITÀ MONTANA VALLE BREMBANA MEDIANTE LA
PIATTAFORMA REGIONALE DI SINTEL PERIODO 01 SETTEMBRE 2021 – 31 LUGLIO 2024 DA AGGIUDICARE TRAMITE IL
CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO
QUALITÀ/PREZZO AI SENSI DELL’ART. 95, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 50/2016 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:

- con Decreto Presidenziale n. 08/n del 21.08.2019, in esecuzione della delibera di Giunta Esecutiva n. 2/18 del
20.08.2019, è stata nominata Responsabile dei servizi sociali della Comunità Montana;
- con delibera di G.E. n. 3/10 del 06.04.2011 è stato approvato il PEG – Piano delle performance 2021/2023;
Richiamate le seguenti delibere di Giunta Esecutiva:
- n. 6/18 del 16.06.2021 avente per oggetto “Linee di indirizzo per predisposizione bando di gara per l'affidamento del
servizio assistenza educativa scolastica alunni disabili residenti nei comuni della Comunità Montana Valle Brembana 01
settembre 2021- 31 luglio 2024”, con la quale è stato deliberato di attivare le procedure per l’indizione di una gara d’appalto
per il servizio di cui in oggetto mediante procedura aperta incaricando la Responsabile dei servizi sociali per gli adempimenti
conseguenti l’affidamento del servizio;
- n. 2/21 del 29.06.2021 avente per oggetto “Procedura aperta assistenza educativa scolastica alunni diversamente abili
residenti nei comuni della Comunità Montana Valle Brembana per il periodo 01 settembre 2021 – 31 luglio 2024 –
Approvazione progetto”, con la quale è stata approvata la relazione tecnico illustrativa e la bozza di CSA del servizio in
oggetto;
Preso atto che con propria determina n. 41 del 30.06.2021 è stata indetta la gara d’appalto mediante procedura aperta per
l’affidamento del servizio in argomento, per un importo a base d’asta pari a € 1.978.350,00 oltre IVA, di cui € 0,00 oltre IVA
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Dato atto che il criterio di aggiudicazione della predetta gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa
determinata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D. Lgs n. 50/2016;
Visti:
- l’art. 77, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che, nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di
concessione limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad una Commissione giudicatrice, composta di
esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
- le Linee Guida ANAC n. 5 recanti «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici», approvate con delibera del Consiglio dell’ANAC n. 1190 del 16
novembre 2016, e aggiornate al D.Lgs. 56/2016 con delibera del 10 gennaio 2018, n. 4;
- l’art. 216, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 il quale precisa che fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione
all’Albo di cui all’art. 78, la Commissione continua ad essere nominata dall’organo della Stazione Appaltante competente ad
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto;
Tenuto conto che, ai sensi del precitato art. 77, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016, la nomina e la costituzione della
Commissione giudicatrice devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
Rilevato che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 05 agosto alle ore 10.00, e che pertanto si può
procedere alla nomina della Commissione giudicatrice, che sarà composta da n.3 membri;
Considerato e stante la carenza in organico di una figura avente adeguata professionalità a svolgere il ruolo di componente
della Commissione in argomento, occorre procedere con l’individuazione di un soggetto esterno;
Dato atto che, a seguito di richiesta scritta con nota protocollo n. 6504/2/1 del 27.07.2021, è stata acquisita formale
autorizzazione da parte del Comune di San Pellegrino Terme (registrata a protocollo con il n. 6636/2/1 del 03.08.2021) per
l’utilizzo della Dott.ssa Sonzogni Elena, Assistente Sociale del Comune di San Pellegrino Terme, la quale vanta idonea
esperienza nell’ambito dei servizi oggetto dell’appalto, che si è resa disponibile ad essere nominata membro esterno della
commissione giudicatrice, senza alcun onere a carico della Comunità Montana;
Ritenuto conseguentemente opportuno nominare la Commissione giudicatrice, con il compito di valutare le offerte pervenute,
individuando i seguenti componenti, per riscontrate capacità professionali possedute:
- Calegari Dott.ssa Maria – Responsabile servizi sociali CMVB - con funzioni di Presidente;
- Bassoli Dott.ssa Lucia – Responsabile dell’ufficio di Piano Ambito Valle Brembana;
- Sonzogni Dott.ssa Elena – Responsabile dei servizi sociali del Comune di San Pellegrino Terme - Membro esterno;
Ravvisata la necessità di supportare la Commissione con l’affiancamento della dipendente dell’Area Amministrativa Gherardi
Elena, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni di segreteria;
Atteso che sono stati acquisiti i curricula dei componenti della Commissione e le dichiarazioni, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
n. 445/2000 relative all’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5, 6 dell’art. 77 del D. Lgs
n. 50/2016, così come previsto dal comma 9 del medesimo articolo;

DETERMINA
1. di nominare la commissione giudicatrice per l’esame delle offerte della gara d’appalto, indetta con determinazione n. 41
del 30.06.2021,mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio assistenza educativa scolastica per gli alunni
diversamente abili residenti nei comuni della Comunità Montana Valle Brembana per il periodo 01 settembre 2021- 31 luglio
2024, da aggiudicarsi sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D. Lgs n.
50/2016, come segue:
- Calegari Dott.ssa Maria – Responsabile servizi sociali CMVB con funzioni di Presidente;
- Bassoli Dott.ssa Lucia – Responsabile dell’ufficio di Piano Ambito Valle Brembana;
- Sonzogni Dott.ssa Elena – Assistente Sociale del Comune di San Pellegrino Terme - Membro esterno;
2. di dare atto che è stata acquisita formale autorizzazione da parte del Comune di San Pellegrino Terme, registrata a
protocollo dell’Ente con il n. 6636/2/1 del 03.08.2021, relativamente alla nomina a componente della Commissione in oggetto
dell’Assistente sociale Sonzogni Dott.ssa Elena, senza alcun onere a carico della Comunità Montana Valle Brembana;
3. di dare atto che ciascun commissario ha reso la dichiarazione circa l'inesistenza di cause di incompatibilità e di
astensione di cui all'art. 77 comma 9 del D. Lgs. 50/2016;
4. di dare atto che l’atto di nomina e i curricula vitae dei membri della Commissione, saranno pubblicati sul sito internet,
nella sezione “Amministrazione trasparente”;
5. di supportare la commissione con l’affiancamento della dipendente dell’Area Amministrativa Gherardi Elena
esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni di segreteria;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Ente;
7. di dare atto che la presente determina:
- è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;
- viene comunicata, per conoscenza, alla Giunta esecutiva per il tramite del segretario dell'Ente;
- viene pubblicata all’albo on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna;
- viene inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il Servizio.
Piazza Brembana, 05.08.2021
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