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DETERMINA N. 21 IN DATA 05/10/2020 

  

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO 

DI SEGRETARIATO SOCIALE (LOTTO A - CIG 84143816DC) E DI EDUCATIVA TERRITORIALE 

- (LOTTO B - CIG 841440068A) 

IL DIRETTORE 
dott.ssa Giulia Maria Ghislandi 

  
PREMESSO CHE: 
 
Con determina a contrarre n. 16 in data 24/08/2020, la Servizi Sociosanitari Valseriana ha approvato 
l’appalto per il servizio di segretariato sociale e di educativa territoriale, al fine di attuare i progetti 
sul territorio della Valseriana, in esecuzione del Piano di Zona dei Servizi Sociali, della durata di un 
anno, con possibilità di proroga per tre mesi, per un valore complessivo di euro 449.280,00, al netto 
dell’Iva. 
 
La gara pubblica per la scelta del contraente è stata indetta mediante procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, stabilendo che l’appalto sarebbe stato aggiudicato con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3, assegnando 70 punti 
all'offerta tecnica e 30 punti all'offerta economica, dando atto che si procederà anche in presenza di 
una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente. 
 
DATO ATTO che: 

● il bando è stato pubblicato come di seguito: 
 

- Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana in data 28/08/2020 n°100; 

- Sito della Servizi Sociosanitari Valseriana srl dal 28/08/2020 al 21/09/2020; 

- piattaforma SINTEL in data 27/08/2020 con ID 128195956 
 

● entro il termine di presentazione delle offerte, previsto per il giorno 21/09/2019 alle ore 12,30, 
sono pervenute n° 7 offerte complessive, dando atto che una ditta ha presentato offerta per 
entrambi i lotti, così suddivise: 
 

LOTTO A – SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE – CIG 84143816DC – n. 5 offerte 

LOTTO B – SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE - CIG 841440068A – n. 3 offerte 

● per l’espletamento della procedura di gara e per l’aggiudicazione dell’appalto in argomento con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è necessario provvedere alla nomina di 
apposita commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016. 

 
RITENUTO OPPORTUNO nominare una commissione composta da tre componenti dell’Ambito 

Territoriale, oltre ad un segretario verbalizzante, individuando le seguenti figure professionali: 

dott. Antonio Costantini, Responsabile dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Albino – 

Presidente; 

dott. Giuseppe Parolini, Responsabile dell’Area Servizi Sociali del Comune di Villa di Serio – 

Commissario; 
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dott.ssa Viviana Baronchelli, Assistente Sociale presso il Comune di Albino – Commissario; 

sig.ra Anna Maria Bonomi, amministrativo presso la Servizi Sociosanitari Valseriana srl – Segretario. 

CONSIDERATO che: 

al momento dell’accettazione dell’incarico i commissari hanno dichiarato, ai sensi dell’art. 47 del 

D.P.R. 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 e che dette dichiarazioni sono conservate agli atti;  

ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 si provvederà alla pubblicazione del presente 

provvedimento alla sezione “Società Trasparente”, dando atto che i curricula sono agli atti dell’ufficio; 

come indicato anche nelle linee Guida ANAC n. 3 e n. 5, la verifica della documentazione 

amministrativa non può essere attribuita alla commissione giudicatrice, ma viene affidata alla 

dott.ssa Giulia Ghislandi, Responsabile del Procedimento di gara. 

ACCERTATA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento 
 

DETERMINA 

 
DI NOMINARE la commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento 

dell’appalto in oggetto, composta da tre componenti dell’Ambito Territoriale, oltre ad un segretario 

verbalizzante, individuando le seguenti figure professionali: 

dott. Antonio Costantini, Responsabile dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Albino– 

Presidente; 

dott. Giuseppe Parolini, Responsabile dell’Area Servizi Sociali del Comune di Villa di Serio – 

Commissario; 

dott.ssa Viviana Baronchelli, Assistente Sociale presso il Comune di Albino – Commissario; 

sig.ra Anna Maria Bonomi, amministrativo presso la Servizi Sociosanitari Valseriana srl – Segretario. 

DI DARE ATTO CHE: 

al momento dell’accettazione dell’incarico i commissari hanno dichiarato, ai sensi dell’art. 47 del 

D.P.R. 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 e che dette dichiarazioni sono conservate agli atti;  

ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 si provvederà alla pubblicazione del presente 

provvedimento alla sezione “Società Trasparente”, dando atto che i curricula sono agli atti dell’ufficio; 

come indicato anche nelle linee Guida ANAC n. 3 e n. 5, la verifica della documentazione 

amministrativa non può essere attribuita alla commissione giudicatrice, ma viene affidata alla 

dott.ssa Giulia Ghislandi, Responsabile del Procedimento di gara. 
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DI RICONOSCERE ai componenti della commissione giudicatrice il seguente compenso, 
comprensivo della ritenuta d’acconto del 20%: 
dott. Antonio Costantini: euro 600,00 
dott. Giuseppe Parolini: euro 360,00 
dott.ssa Viviana Baronchelli: euro 360,00 
 
DI AVER VERIFICATO che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di 

propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le 

quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il 

coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito. 

DI IMPEGNARE l’importo complessivo di euro 1.320,00, comprensivo della ritenuta d’acconto del 

20%, al capitolo Gestione Società. 

      IL DIRETTORE 
              dott.ssa Giulia Maria Ghislandi 
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