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DETERMINAZIONE N. 40 DEL RESPONSABILE DEL 

 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE 

 

 

 
 

OGGETTO : 

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L' AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DELLA  GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO N IDO "IL NIDO IN 
FIORE" .  PERIODO ANNI EDUCATIVI DAL 2021/2022 AL 2 024/2025 E CON 
OPZIONE DI RINNOVO FINO ALL'ANNO EDUCATIVO 2028/202 9 -  C.I.G.  
8651925260      

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE 

 
Premesso che: 

- con propria determinazione n. 53 del 24.03.2021 si procedeva ad indire una gara a 

procedura aperta per l’affidamento del servizio in concessione del servizio di gestione 

asilo nido, di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 

50/2016, per gli anni educativi dal 2021/2022 al 2024/2025 e con opzione di rinnovo 
fino all’anno educativo 2028/2029;  

- con la suddetta determinazione si disponeva di individuare il contraente mediante 

procedura aperta, ai sensi dell’art. 59 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 6, dello stesso 

decreto, da determinarsi sulla base degli elementi e dei punteggi riportati 
analiticamente nel relativo disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto; 

- l’aggiudicazione della concessione del servizio in oggetto sarebbe avvenuta secondo il 

citerio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 6, del 

D.Lgs. 50/2016, da determinarsi in base agli elementi e punteggi massimi a 

disposizione, meglio illustrati nel disciplinare di gara allegato al presente provvedimento 
e di seguito riportati: 

OFFERTA TECNICA: MAX 70 PUNTI 

L’offerta tecnica si basa sulla valutazione di un progetto educativo/gestionale presentato 
in sede di gara e sul merito tecnico organizzativo del soggetto concorrente. 
OFFERTA ECONOMICA: MAX 30 PUNTI 

L’offerta economica deve essere formulata mediante indicazione del valore della retta 
massima mensile offerta per utente full time, rispetto a quella stabilita a base di gara di 
€ 620,00 oltre IVA. 

 
Richiamato l’articolo 77, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale “Nelle procedure di 
aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione 
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo 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”. 
 
Rilevato che, in attesa dell’istituzione presso l’ANAC dell’albo dei componenti delle commissioni 
giudicatrici si applica l’art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale la 
commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante 
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto. 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, come successivamente modificato dal 
D.Lgs. 56/2017: 

- la commissione deve essere composta da un numero dispari di componenti, in numero 

massimo di cinque; 

- nel caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle 

soglie di cui all'articolo 35, (…) o per quelli che non presentano particolare complessità, 

è possibile nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del 

principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non particolare 

complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai 

sensi dell'articolo 58; 

- la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

 
Dato atto che nel termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 23:59 
del giorno 04.05.2021, è stata presentata una sola offerta e che a seguito della verifica dei 
requisiti generali ed amministrativi di partecipazione, la stessa è stata ammessa alla procedura 
di gara per la successiva valutazione dell’offerta tecnica ed economica.  
 



Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina di apposita Commissione giudicatrice. 
 
Dato atto che i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o 
incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta e che 
la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola 
procedura. 
 
Rilevato che per la procedura in oggetto è stato possibile reperire all’interno dell’ente una sola 
figura professionale competente e con esperienza in materia, idonea a far parte della 
Commissione, mentre per le altre due figure professionali si è ricorso all’esterno, consentendo 
così di escludere la nomina della sottoscritta in seno alla suddetta commissione e scongiurare 
eventuali questioni di incompatibilità. 
 
Ritenuto, pertanto, di individuare quali membri della suddetta Commissione i seguenti soggetti, 
che non hanno svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al 
contratto del cui affidamento si tratta e che hanno dato la loro disponibilità all’incarico: 
- Presidente di gara: Dott.ssa Michelina BONITO, Segretario comunale dell’Ente;  
- Commissario: Dott. Gianluca GUARDABASCIO, Responsabile del Settore Servizi al Cittadino 
del Comune di Pianezza; 
- Commissario: sig.ra Luisa MERLO, ex Responsabile Settore Asili nido del Comune di Rivoli, 
ora in pensione. 
 
Dato atto che la qualità di segretario verbalizzante verrà assunta dal dipendente Alessandro 
Pace Istruttore Amministrativo categoria C3, assegnato al Servizio amministrativo/segreteria 
generale ufficio scuola. 
 
Rilevato che i membri della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico, dovranno 
dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’inesistenza delle cause di 
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Atteso che i componenti proposti per la Commissione Giudicatrice risultano per titoli ed 
esperienze curriculari esperti al fine di attendere ai compiti di valutazione tecnica ed economica 
delle offerte propri della predetta commissione. 
 
Rilevato che per l’esame delle offerte la commissione si avvarrà del Sistema di intermediazione 
telematica denominato “Acquisti in rete pa”, messo a disposizione da Consip S.p.A, in modalità 
ASP (Application Service Provider), al quale è possibile accedere mediante collegamento al sito 
www.acquistinretepa.it e attraverso il quale verranno gestite le fasi di valutazione dell’offerta, 
di aggiudicazione, nonché le comunicazioni e gli scambi di informazioni. 
 
Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze della sottoscritta in qualità di 
Responsabile del Servizio Amministrativo Segreteria Generale, in virtù della nomina disposta 
con decreto sindacale n. 8 del 23.12.2020. 

 

DETERMINA 

 

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 

 

2. Di nominare quali membri della Commissione Giudicatrice per l’espletamento della 

procedura di gara ad oggetto: “concessione della gestione del servizio di asilo nido “Il 

nido in Fiore” per gli anni educativi dal 2021/2022 al 2024/2025 e con opzione di 

rinnovo fino all’anno educativo 2028/2029, mediante procedura aperta ex art. 60 del 

D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, i seguenti componenti:  

- Dott.ssa Michelina BONITO, Segretario comunale dell’Ente – in qualità di Presidente; 
- Dott. Gianluca GUARDABASCIO, Responsabile del Settore Servizi al Cittadino del 
Comune di Pianezza in qualità di Commissario; 



- Sig.ra Luisa MERLO, ex Responsabile Settore Asili nido del Comune di Rivoli, ora in 
pensione - Commissario. 
dando atto che la qualità di segretario verbalizzante verrà assunta dal dipendente 
Alessandro Pace, istruttore Amministrativo, categoria C3, assegnato al Servizio 
amministrativo/segreteria generale ufficio scuola. 
 

3. Di dare atto che sulla base indicazioni fornite dal Presidente della Commissione si 

procederà all'esame dell’offerta tecnica ed economica pervenuta il giorno 10 maggio 

2021 alle ore 9:30. 

 
4. Di rilevare che la partecipazione alla commissione giudicatrice avviene a titolo gratuito, 

ad eccezione del membro esterno, sig.ra Merlo Luisa, per la quale si stabilisce un 

gettone di presenza di €. 150,00, onnicomprensivi, impegnando la suddetta spesa al  

capitolo n. 1037 denominato “Spese per prestazioni professionali” del PEG 2021-2023. 

 
5. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio e nel sito internet del Comune 

di Rosta nell'ambito della sezione "Amministrazione Trasparente" sezione bandi di gara 

e contratti. 

 
La presente determinazione diventa esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs, 267/2000. 

 
A norma dell’art. 8 della legge 241/1990 e s.m. e i. si rende noto che il responsabile del 
procedimento è la dr.ssa PREVER LOIRI Caterina, Responsabile del Servizio Amministrativo/ 
Segreteria generale.  

 
 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria Generale 
 Prever Loiri Caterina 

 

 



 
 

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. 
 
Impegno 269/2021 
 
 
 
 
Rosta, lì 06/05/2021. 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
  (Silvia RUELLA) 

 
..................................... 

 
  

 

 

  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 10-mag-2021 

 Il Segretario Comunale 
dott.ssa Michelina BONITO 

 
 ………………………………. 

 

 


