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DETERMINAZIONE DEL
DIRETTORE
N. 72 DEL 04/04/2018
OGGETTO:
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE GLOBALE DELLE
RESIDENZE PER ANZIANI E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SUL
TERRITORIO DELL'OVEST TICINO E DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE E
CENTRO DIURNO PER PORTATORI DI HANDICAP "VILLA VARZI" PER UN PERIODO
DI 36 MESI - CIG 7337057AF7-NOMINA COMMISSIONE DI GARA
L’anno duemiladiciotto del mese di aprile del giorno quattro nel proprio ufficio,

IL DIRETTORE

Premesso
-che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 55 del 13.12.2017 si approvava la
bozza del Capitolato speciale relativo alla procedura di gara in oggetto;
-che con determinazione a contrarre del Direttore n. 314 del 29.12.2017 si approvavano gli atti di
gara;
- che il Bando di gara è stato pubblicato sulla GUCE in data 18.01.2018, sulla GURI in data
24.01.2018, su due quotidiani a tiratura nazionale “L’Avvenire” in data 31.01.2018 e “Italia Oggi” in
data 31.01.2018, nonché sul sito istituzionale del Consorzio, sul sito della “SUA TRECATE”, sui siti
dell’ANAC, del MIT, dell’Osservatorio Regionale Contratti Pubblici;
-che con nota assunta al protocollo n. 1047 in data 6.02.2018 è stata trasmessa al Consorzio da
parte di “Nuova Assistenza, Società Cooperativa Sociale – ONLUS avente sede legale in Via
Baveno n. 4 Novara, P.I. 01684780032, C.F. 06902520011, in qualità di soggetto interessato alla
partecipazione alla gara, istanza per l’esercizio del potere di autotutela ed informativa in ordine
all’intento di proporre ricorso giurisdizionale, con particolare riferimento alle prescrizioni inerenti
l’obbligo di riassorbimento del personale attualmente impiegato per l’esecuzione del servizio in
oggetto contenute all’art. 13 del Capitolato speciale di appalto “Personale dei servizi”
- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 14.02.2018 si è provveduto
all’accoglimento dell’istanza per l’esercizio del potere di autotutela ed informativa in ordine
all’intento di proporre ricorso giurisdizionale presentata dalla ditta Nuova Assistenza-Società
Cooperativa Sociale -ONLUS, avente sede legale in Via Baveno n. 4-28100 Novara, in qualità di
soggetto interessato alla partecipazione alla gara, assunta al protocollo n. 1047 in data 6.02.2018,
con riferimento alla conformità alle disposizioni dell’art. 50 del D. Lg. 50/2016 e ss.mm.ii. di quanto

disposto all’art. 13 del Capitolato speciale di appalto “Personale dei servizi” e delle analoghe e
correlate previsioni contenute nella lex specialis;
- che con il medesimo atto, sulla base della normativa vigente in materia e delle interpretazioni
elaborate dalla giurisprudenza, si è provveduto alla rettifica dell’art. 13 del Capitolato Speciale di
Gara;
- che con determinazione n. 48 del 15.02.2018 il RUP ha provveduto a rettificare il Disciplinare di
Gara, nonché a prorogare la scadenza delle offerte dal 26 febbraio 2018 ore 12,00 al 26.03.2018
ore 12,00;
- che con successiva determinazione n. 51 del 19.02.2018 il RUP ha provveduto a rettificare la
data di apertura delle offerte fissata per il giorno 5 aprile 2018 alle ore 9,30 presso la SUA di
Trecate;
Visto l’art. 77 del D.lgs. 50/2016, che prevede, per le procedure di aggiudicazione di contratti di
appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, che la valutazione delle offerte sia affidata ad una commissione
giudicatrice composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti
nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto;
Considerato che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 26.03.2018 e che
pertanto è possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione;
Atteso che, ai sensi dell’art. 216, comma 12, del D.lgs. 50/2016, fino all'adozione della disciplina in
materia di iscrizione all'Albo di cui all’art. 78 del D.lgs. 50/2016, la commissione giudicatrice
continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la
scelta del soggetto affidatario del contratto;
Ricordato che:
- con atto sottoscritto il 27 maggio 2016, tra i Comuni di Trecate, Sozzago, Nibbiola, Terdobbiate
ed il consorzio CISA Romentino, di costituzione della Stazione Unica Appaltante denominata “SUA
Trecate”, all'art. 9 è previsto che la Commissione di gara è presieduta dal Vice SegretarioResponsabile del settore Amministrativo del Comune di Trecate, mentre i componenti sono scelti
tra i dipendenti dei comuni aderenti;
- in base alle linee guida per le procedure SUA il Presidente della SUA è sempre componente di
diritto mentre il segretario verbalizzante è di norma il dipendente dell'Ufficio Contratti del Comune
di Trecate;
- dato atto che il segretario verbalizzante verrà individuato direttamente dal Presidente delta SUA:
Considerato che per l’individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice, in
ottemperanza a quanto previsto dall'art. 216, comma 12 del D. Lgs 5O/ 2016, si è reso necessario
valutare le professionalità e le competenze presenti tra i funzionari idonei allo svolgimento
dell'incarico;
Vista l’attuale dotazione organica dell’Ente e dei Comuni aderenti alla SUA Trecate;
Ritenuto pertanto di selezionare i commissari sia tra i funzionari dei Comuni della SUA Trecate,
sia, data la complessità della gara, a esperti esterni in possesso di specifica professionalità nella
gestione di strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e disabili, nonché nell’ambito
dell’integrazione socio-sanitaria, e quindi di nominare quali componenti della commissione i
seguenti commissari:
-dr.ssa Stefania Demarchi - Funzionario del Comune di Trecate-Responsabile del Settore Servizi
Sociali;
- dr.ssa Maria Grazia Bresich – Assistente Sociale dipendente dell’ASL NO con esperienza nel
coordinamento delle attività di integrazione socio sanitaria. Area anziani e cure domiciliari;
- dr.ssa Bertone Valentina - Assistente Sociale Responsabile di Servizio del Consorzio CISA 24 di
Biandrate;

-dott. Venturini Carlo, Direttore esecuzione appalto gestione RSA Comune di Fontanetto PoPalazzo Caligaris, con esperienza nella direzione di residenze sanitarie assistenziali;
Visti i curriculum vitae dei predetti commissari;
Dato atto che i commissari individuati non hanno svolto alcun’altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
Dato atto che la dr.ssa Stefania Demarchi-Funzionario del Comune di Trecate-Responsabile del
Settore Servizi Sociali, svolge il presente incarico nell’ambito di quanto disposto dalla convenzione
istitutiva della SUA Trecate;
Ritenuto di stabilire il compenso per ogni componente esterno della commissione giudicatrice in
€ 500,00, oneri fiscali compresi, oltre IVA e cassa se dovuta e rimborso spese di trasferta
(calcolato sul numero presunto di 7 sedute ed in riferimento al rimborso chilometrico pari ad 1/5 del
prezzo corrente della benzina verde);
Visti:
-il D. Lgs. 267/2000;
-il D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti Pubblici)
Il D. Lgs. 165/2001;
DETERMINA
1.
Di costituire la commissione giudicatrice per la procedura aperta per l’affidamento della
gestione globale delle residenze per anziani e del servizio di assistenza domiciliare sul territorio
dell’Ovest Ticino e della struttura residenziale e centro diurno per portatori di handicap “Villa Varzi”
per un periodo di 36 mesi - CIG 7337057AF7, assegnata sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
2.
Di nominare la commissione giudicatrice nella composizione di seguito descritta:
- presidente: Dott.ssa Tiziana Pagani, Vice Segretario del Comune di Trecate e titolare deÌla SUA
Trecate,
-commissari:
-dr.ssa Stefania Demarchi-Funzionario del Comune di Trecate-Responsabile del Settore Servizi
Sociali;
- dr.ssa Maria Grazia Bresich – Assistente Sociale dipendente dell’ASL NO con esperienza nel
coordinamento delle attività di integrazione socio sanitaria. Area anziani e cure domiciliari;
- dr.ssa Bertone Valentina-Assistente Sociale Responsabile di Servizio del Consorzio CISA 24 di
Biandrate;
-dott. Venturini Carlo, Direttore esecuzione appalto gestione RSA Comune di Fontanetto PoPalazzo Caligaris, con esperienza nella direzione di residenze sanitarie assistenziali;
3.
Di dare atto che il Segretario verbalizzante sarà individuato direttamente dal Presidente
della SUA.
4.
Di impegnare la spesa prevista per il compenso ai componenti esterni della commissione
giudicatrice, quantificata in € 500,00, oneri fiscali compresi, oltre IVA e cassa se dovuta e rimborso
spese di trasferta per ciascun componente, al capitolo 01.11.1.800.101-1 “Spese per commissioni
di concorso ed appalti” del Bilancio 2018, come segue:
- Dott.ssa Valentina Bertone, € 500,00 oneri fiscali compresi, oltre presunti € 113,68 di rimborso
spese di trasferta, per totali € 613,68-impegno n. 126– esigibilità 2018
- Dr.ssa Maria Grazia Bresich, € 500,00 oneri fiscali compresi, oltre presunti € 43,12 di rimborso
spese di trasferta, per totali € 543,12-impegno n. 127– esigibilità 2018
-dott. Venturini Carlo, € 500,00 oneri fiscali compresi, oltre cassa 4% e IVA al 22%, per totali
€ 634,40 oltre presunti € 309,68 di rimborso spese di trasferta, per totali € 944,08 - impegno
n. 128 – esigibilità 2018

5.
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-line ai fini della
generale conoscenza e di disporre la pubblicazione sul profilo committente nella sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29del D.lgs. 50/2016 con l’applicazione delle
disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013.
6.
Di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.
7.
Di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto
dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con le
imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio
precedente.
8.

Di trasmettere al Titolare Sua il presente atto.
Il Responsabile del Servizio
F.to:Dott.ssa Elena Dionisio

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
C.I.S.A. Ovest Ticino, lì 04/04/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario F.F.
F.to: Dott.ssa Elena Dionisio

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, 04/04/2018

Il Direttore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Consorzio per 15
giorni consecutivi dal 04/04/2018 al 19/04/2018.

Romentino, lì 04/04/2018

Il Direttore
F.to:Dott.ssa Elena Dionisio

