
AREA SERVIZI ALLA COMUNITA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-280.0.0.-5

L'anno 2019 il giorno 12 del mese di Aprile la sottoscritta Castagnacci Piera in qualità di 
dirigente  di  Area Servizi  Alla  Comunità,  ha  adottato  la  Determinazione Dirigenziale  di 
seguito riportata.

OGGETTO:   Nomina della Commissione giudicatrice delle offerte pervenute nell’ambito 
della procedura negoziata, ai  sensi  dell’art.  36 – comma 2 – lettera b) del Codice dei  
Contratti,  per  l’affidamento  del  servizio  ludico  ricreativo  estivo  a  favore  dei  bambini  
frequentanti i civici servizi educativi per l’infanzia e le scuole d’infanzia statali, ripartito in 
quattro lotti funzionali - Gara n. 7355635.

Adottata il 12/04/2019
Esecutiva dal 12/04/2019

12/04/2019 CASTAGNACCI PIERA
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AREA SERVIZI ALLA COMUNITA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-280.0.0.-5

OGGETTO: Nomina  della  Commissione  giudicatrice  delle  offerte  pervenute  nell’ambito  della 
procedura  negoziata,  ai  sensi  dell’art.  36 – comma 2 – lettera  b) del  Codice  dei  Contratti,  per 
l’affidamento del servizio ludico ricreativo estivo a favore dei bambini frequentanti i civici servizi 
educativi per l’infanzia e le scuole d’infanzia statali, ripartito in quattro lotti funzionali - Gara n. 
7355635.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI
- il D.Lgs.18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.;
- gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti);

VISTE
in particolare:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 23/02/2017 avente ad oggetto “Criteri per la nomina dei compo-
nenti interni delle commissioni giudicatrici nelle procedure gestite dal Comune di Genova per l’aggiudicazione di con-
tratti pubblici, nelle more dell’istituzione dell’albo nazionale di cui all’art. 78 del D.Lgs. 50/2016”;
- le Linee Guida ANAC n. 5 , rubricate “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Al -
bo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera n. 1190 del 16/11/2016 e successivo aggiornamento con Delibera di n. 4 del 10/01/2018 pubblicato sulla Gaz -
zetta Ufficiale n. 28 del 03/02/2018;

PREMESSO che:
- con determinazione dirigenziale n. 2019-146.0.0.-32 del 05/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, ai fini dell’affida-
mento, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lettera b) del Codice dei Contratti, del servizio ludico ricreativo estivo a favore 
dei bambini frequentanti i civici servizi educativi per l’infanzia e le scuole d’infanzia statali, ripartito in quattro lotti  
funzionali, da eseguirsi dal 01/07/2019 al 26/07/2019, è stata disposta l’indizione di una procedura negoziata da esple-
tarsi attraverso una R.d.O. aperta sul portale MePA di CONSIP S.P.A., da aggiudicarsi, ai sensi dell’art. 95 – comma 3 
lettera a) del Codice dei Contratti, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla  
base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- con la suddetta determinazione dirigenziale sono stati approvati gli atti di gara; 
- in data 22/03/2019 è stata pubblicata sul MePA di CONSIP la R.d.O. n. 2232818;
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PRESO ATTO che:
- secondo quanto stabilito nella succitata deliberazione di Giunta Comunale n. 20/2017 ed, in particolare all’art. 2 

dell’All. A (parte integrante della deliberazione medesima) ciascuna Direzione deve procedere alla formazione di  
un elenco di personale, composto dai Dirigenti e dal personale di categoria D, esperto nel/i settore/i di propria com-
petenza, da cui attingere per la composizione delle commissioni giudicatrici, mediante sorteggio, da effettuarsi se-
condo le modalità previste al comma 4 del suddetto articolo 2;

- secondo quanto previsto all’art. 2 dell’All. A, parte integrante della succitata deliberazione GC n. 20/2017, la in al-
lora Direzione Scuola e Politiche Giovanili ha provveduto, con determinazione dirigenziale n. 2017-146.0.0.-15 
esecutiva ai sensi di legge, alla costituzione dell’elenco del personale della Direzione medesima, dal quale attinge-
re, mediante sorteggio con strumenti informatici alla presenza di due testimoni, per la composizione delle commis -
sioni giudicatrici, di cui all’art. 77 del Codice dei Contratti, da nominarsi nell’ambito delle procedure di affidamen-
to di forniture di beni e servizi di competenza della Direzione medesima, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’of-
ferta economicamente più vantaggiosa;

- con atto datoriale prot. n. 154990 del 04/05/2018, il Direttore della Direzione Politiche dell’Istruzione per le Nuove 
Generazioni ha proceduto all’aggiornamento dell’elenco di cui sopra, costituendo un nuovo elenco aggiornato dei 
commissari diversi dal presidente, allegato al suddetto atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, da in -
tendersi  integralmente  sostitutivo  dell’elenco,  parte  integrante  della  precedente  determinazione  dirigenziale  n. 
2017-146.0.0.-15;

- l’art. 2 comma 2 lett. a) del già richiamato Allegato A alla deliberazione di Giunta Comunale n. 20/2017:
 facendo riferimento a quanto disposto all’art. 107 del TUEL dove si attribuisce espressamente la Presidenza  

delle Commissioni di gara e di concorso ai Dirigenti, ribadisce che nelle Commissioni giudicatrici, nominate ai  
sensi dell’art. 77 del Codice dei Contratti, il Presidente deve essere scelto tra il personale dirigente;

 precisa che il presidente della commissione giudicatrice è un dirigente diverso dal Dirigente titolare del proce-
dimento di spesa ed è selezionato sulla base di criteri, da indicarsi negli atti di gara, quali il settore di compe-
tenza, la valutazione dei curricula, gli anni di esperienza maturati o il sorteggio;

RILEVATO che:
- secondo quanto stabilito al succitato art. 77 – comma 7 del Codice dei Contratti, la nomina dei Commissari e la co -

stituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle of -
ferte;

- nella procedura negoziata tramite la succitata R.d.O., il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto  
alle ore 18:00 del giorno 10/04/2019;

RITENUTO 
ai fini della nomina della Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del Codice dei Contratti, per la valutazione del-
le offerte pervenute nell’ambito della R.d.O. aperta sul portale MePA di CONSIP S.P.A di cui in premessa:
- di attribuire la funzione di Presidente della Commissione alla Dirigente del Settore Servizi Sociali Municipali della 

Direzione Politiche Sociali, Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza, in relazione alla sua competenza professionale 
maturata nell’ambito dell’organizzazione comunale; inoltre, la stessa non risulta titolare del relativo procedimento  
di spesa e non ha svolto e non svolgerà altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente all’affida-
mento ed alla gestione contrattuale del servizio in oggetto;

- a seguito del sorteggio, mediante strumento informatico, effettuato dal RUP alla presenza di due testimoni, come 
meglio definito nel verbale custodito agli atti d’ufficio in data 11/04/2019 e successivo aggiornamento (resosi ne-
cessario a seguito della defezione di un componente sorteggiato) di cui al verbale in data 12/04/2019, fra i nomina -
tivi iscritti nell’elenco della Direzione, di individuare i componenti della Commissione come segue:
 Cristina Micali, funzionario della Direzione Politiche dell’Istruzione per le Nuove Generazioni;
 Maria Claudia Costanzi, funzionario della Direzione Politiche dell’Istruzione per le Nuove Generazioni;

ATTESO
che i componenti della Commissione, individuati con le modalità sopra specificate, possiedono competenze adeguate in 
relazione alla procedura di affidamento del servizio di cui trattasi e che, ai sensi del comma 4 dell’anzidetto art. 77 del  
Codice dei Contratti non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrati-
vo relativamente alla procedura medesima;

RITENUTO
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altresì, di attribuire le funzioni di segretario della Commissione a Sabina Atzori, Istruttore Servizi Amministrativi in 
servizio presso la Direzione Politiche dell’Istruzione per le Nuove Generazioni, o suo sostituto;

PRESO ATTO che:
- tutti i componenti della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico, ai sensi dell’art. 77 comma 9 del 

Codice dei Contratti, devono fornire specifica attestazione in merito all’assenza delle cause di incompatibilità/con-
flitto d’interesse previste dalla vigente normativa;

- il segretario deve fornire specifica attestazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 77 comma 6 
del Codice dei Contratti;

DATO ATTO
che non è prevista la corresponsione del gettone di presenza per i membri della Commissione in quanto i lavori della  
Commissione Giudicatrice rientrano tra i compiti di servizio dei Componenti e, pertanto, la presente determinazione di -
rigenziale non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del bilancio comunale, né alcun riscontro conta-
bile, né attestazione di copertura finanziaria;

DETERMINA

per i motivi  di cui in premessa:

1) di nominare, ai sensi dell’art. 77 del Codice dei Contratti, la Commissione incaricata della valu-
tazione delle offerte presentate dalle Imprese partecipanti alla procedura negoziata per l’affida-
mento del servizio ludico ricreativo estivo ripartito in quattro lotti funzionali (Gara n. 7355635) 
da aggiudicarsi, ai sensi dell’art. 95 – comma 3 lettera a) del Codice dei Contratti, secondo il  
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rappor-
to qualità/prezzo;

2) di stabilire che la Commissione, come sopra nominata, sia composta come segue:
- Maria Letizia Santolamazza, Dirigente del Settore Servizi Sociali Municipali della Direzione Politiche Socia-

li;
- Cristina Micali, funzionario della Direzione Politiche dell’Istruzione per le Nuove Generazioni;
- Maria Claudia Costanzi, funzionario della Direzione Politiche dell’Istruzione per le Nuove Generazioni;

3) di attribuire le funzioni di segretario di detta Commissione a Sabina Atzori, Istruttore Servizi Amministrativi, in  
servizio presso la Direzione Politiche dell’Istruzione per le Nuove Generazioni, o suo sostituto;

4) di dare atto che:
- i commissari hanno competenze adeguate in relazione alla procedura di affidamento del caso e che, ai sensi 

del comma 4 dell’anzidetto art. 77 del Codice dei Contratti, non hanno svolto e non potranno svolgere al-
cun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla procedura medesima;

- tutti i componenti della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico, ai sensi dell’art. 77 comma 
9 del Codice dei Contratti, devono fornire specifica attestazione in merito all’assenza delle cause di incompa-
tibilità/conflitto d’interesse previste dalla vigente normativa;

- il segretario deve fornire specifica attestazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 77 
comma 6 del Codice dei Contratti;

5) di non prevedere la corresponsione del gettone di presenza per i commissari ed il segretario della Commissione, in 
quanto i lavori svolti dagli stessi nell’ambito della Commissione rientrano tra le loro funzioni di servizio;

6) di dare atto che, per la motivazione di cui al precedente punto, la presente determinazione dirigenziale non compor -
ta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, né attestazione  
di copertura finanziaria;
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7) di demandare alla Direzione Politiche dell’Istruzione per le Nuove Generazioni la pubblicazione sul sito istituzio -
nale dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente, della composizione della Commissione e dei curricula dei 
componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice dei Contratti. 

Il Dirigente
Dott.ssa Piera Castagnacci
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