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Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Nomina della commissione di gara per la valutazione delle offerte

relative alla procedura di gara aperta per l’affidamento del Servizio di Assistenza

Domiciliare in favore di persone anziane residenti nel comune di Giovinazzo (SAD).

RACCOLTA GENERALE

Anno 2018

n. 18/2018

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

- Della Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28 aprile 2017 di approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2017-2019.

emessa ai sensi

In data 23 gennaio 2018 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Angelo Domenico Decandia



Premesso che:

• con determinazione dirigenziale n.428 del 13.12.2017, RG n.805, si stabiliva di procedere 
all’indizione di gara per l’affidamento del Servizio Assistenza Domiciliare in favore di persone 
anziane residenti nel comune di Giovinazzo (SAD), mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 
del D.Lgs. 50/2016, a favore dei soggetti di cui all’allegato disciplinare di gara, iscritti nell’albo 
fornitori presenti nella piattaforma Empulia messa a disposizione dal Soggetto aggregatore 
regionale Innovapuglia per la durata di un anno, con opzione di rinnovo per un altro anno, per un 
importo annuo lordo di € 89.856,00 oltre IVA, con lo stesso atto venivano approvati il disciplinare 
di gara e i relativi allegati; 

• in data 17.01.2018 è intervenuta la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 
• alla predetta data di scadenza del bando risultano pervenute sette offerte; 

visto che:

• ai sensi dell'art. 77, comma 1, del D.lgs 50/2016, nelle procedure di aggiudicazione di contratti di 
appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 
economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore 
cui afferisce l'oggetto del contratto; 

• ai sensi dell'art 77 comma 7 del predetto D. L.vo, la nomina dei commissari e la costituzione della 
commissione deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

• ai sensi dell'art. 77 comma 2 del predetto D. L.vo tale commissione è costituta da un numero 
dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante; 

• ai sensi dell'art. 77 comma 3 del predetto D. L.vo i commissari devono essere scelti fra gli esperti 
iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 dello stesso D.lgs; 

• l’Albo e i relativi compensi da corrispondere ai commissari di gara esterni, non risulta ancora 
istituito in quanto propedeutico al Regolamento di cui al punto 1.2 delle Linee Guida n.5, previa 
adozione del DM di cui al comma 10 del citato art. 77; 

• in attesa che venga istituito il predetto Albo, resta vigente il regime transitorio disposto all’art. 
216, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, dove viene disposto: “Fino alla adozione della disciplina in 
materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad 
essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del 
soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente 
individuate da ciascuna stazione appaltante….”; 

• richiamate, per quanto applicabili, le Linee Guida ANAC n.5, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 
2016, n.50 recanti i “criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo 
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”; 

dato atto che occorre procedere alla nomina della commissione, per l'espletamento di tutte le operazioni 
di gara, connesse alla procedura;

considerato che:

• in data 23 gennaio 2018, con nota prot. N.1438, è stata richiesta la disponibilità interna a svolgere 
la funzione di commissario di gara, ai dirigenti comunali del Comune di Giovinazzo esperti nello 
specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto, preferendo la nomina di commissari interni, 
rispetto a quelli esterni, per esigenze di contenimento dei tempi e dei costi, avendo tali Enti, in 
organico, esperti in materia: 

• alla data di scadenza prevista nel predetto avviso, sono pervenute n.3 disponibilità e precisamente 
da parte di: 

1. DECANDIA Angelo Domenico, Dirigente del Settore Economico Finanziario del Comune di 
Giovinazzo; 

2. BARBUTO Maria Rosaria, Istruttore amministrativo del Settore Economico Finanziario del 



Comune di Giovinazzo servizio Governance e welfare, ufficio assistenza alla persona e solidarietà 
sociale; 

3. CANNATO Lucia, Istruttore amministrativo del Settore Economico Finanziario del Comune di 
Giovinazzo servizio Governance e welfare, ufficio contenzioso; 

• tali candidature sono risultate idonee, trattandosi di soggetti dotati della necessaria esperienza e 
professionalità; 

visto il D.Lgs. 267/2000.

viste le Linee Guida ANAC n. 5;

visti gli artt. 77 e 78, D.Lgs. n. 50/2016.

DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente richiamato

1. di individuare i seguenti soggetti quali componenti della Commissione di aggiudicazione, per 
l'espletamento di tutte le attività di valutazione delle offerte pervenute, connesse alla procedura 
aperta per l’affidamento del Servizio Assistenza Domiciliare in favore di persone anziane residenti
nel comune di Giovinazzo (SAD), codice CIG: 7303305DEE. 

• DECANDIA Angelo Domenico, Dirigente del Settore Economico Finanziario del Comune di 
Giovinazzo – PRESIDENTE; 

• BARBUTO Maria Rosaria, Istruttore amministrativo del Settore Economico Finanziario del 
Comune di Giovinazzo servizio Governance e welfare, ufficio assistenza alla persona e solidarietà 
sociale – COMMISSARIO; 

• CANNATO Lucia, Istruttore amministrativo del Settore Economico Finanziario del Comune di 
Giovinazzo servizio Governance e welfare, ufficio contenzioso – COMMISSARIO; 

1. di dare atto che nessun compenso è riconosciuto ai predetti membri di commissione, in quanto 
dipendenti del comune di Giovinazzo e in virtù del principio di onnicomprensività della 
retribuzione; 

2. dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con il presente
atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

 



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ne accertamento di entrate. In modo diretto o
indiretto. Pertanto non viene trasmesso al responsabile servizio Finanziario per il preventivo controllo di
regolarità contabile e per il successivo visto di regolarità contabile di cui al combinato disposto degli artt.
147 bis e 151 comma 4 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


