
 

 

COMUNE DI CHIAVARI 
Città Metropolitana di Genova 

SETTORE POLITICHE PER LA PERSONA 

Ufficio ASSISTENZA SOCIALE 

 
 

Determinazione  n. 359 
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO   A   TERZI   DELLA  GESTIONE  DEL  SERVIZIO DI 

PROGETTAZIONE  E  DI  SUPPORTO  ALLA CONFERENZA DEI SINDACI DELL'ASL   

N.  4  'SISTEMA  SANITARIO  REGIONE  LIGURIA' AL DISTRETTO  SOCIALE  N. 15 E 

ALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 56. NOMINA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE.       
 

 
IL DIRIGENTE 

 
 

PREMESSO CHE: 

 
-  con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 19 dicembre 2018 e’ stato 

approvato il Bilancio di previsione finanziaria 2019/2021, i suoi allegati e la nota di 
integrazione al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)  - periodo 2019 – 
2021; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 10 gennaio 2019 e’ stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2019/2021; 

 

VISTO il D.lgs.  18 agosto  2000, n. 267 s.m.i.; 
 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
 

CONSIDERATO CHE: 
con determinazione n.268 del 18/09/2019 del Dirigente del Settore 6° - Politiche 
per la Persona ad oggetto: “Affidamento a terzi della gestione del servizio di 
Progettazione e di supporto alla Conferenza dei Sindaci dell’Asl n. 4 “Sistema 
sanitario regione Liguria” al Distretto Sociale n. 15 e dell’Ambito Territoriale Sociale 
n. 56. Determina a contrarre”, tra l’altro, si e’ stabilito: 
 

-  che per l’affidamento a terzi della gestione del servizio di progettazione e di 
supporto alla Conferenza dei Sindaci dell’ASL n.4 “Sistema Sanitario Regionale”,  
al Distretto Sociale 15 e l’Ambito Territoriale Sociale 56 per il periodo  di 36 mesi a 
partire da gennaio 2020, si procedeva mediante procedura aperta ai sensi degli 
artt. 3, comma 1 lett. sss), 60  del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

 
- di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello dell’offerta 

economicamente piu’ vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 

 



 

 

- di approvare il capitolato speciale d’appalto e la documentazione di gara (bando di 
gara, disciplinare di gara, istanza di ammissione, DGUE, patto d’integrita’ e schema 
di contratto); 

 

DATO ATTO che in data 30/09/2019 e’ stata pubblicata in modalita’ telematica 
sulla piattaforma digitale di ARCA Lombardia – SINTEL e con l’applicazione del 
criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, individuata sulla base del 
miglior rapporto qualita’/prezzo ai sensi degli artt.  60 e 95 del D.lgs n.50/2016 la 
gara in oggetto con affidamento mediante procedura aperta; 

 

RICHIAMATI: 
-  l’art. 77, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  (Commissione Giudicatrice) che prevede al 

comma 1 quanto segue: “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”; 

- la Legge 55/2019 in vigore dal 18/06/2019 ai sensi della quale non trova 
applicazione il comma 3 dell’art. 77 fino al 31 dicembre 2020 quanto all’obbligo di 
scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorita’ 
nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’art. 78, fermo restando l’obbligo di 
individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, 
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante; 

 

VISTO il termine per la presentazione delle offerte scaduto in data 13 novembre 2019 
alle ore 17:30 e pertanto ritenuto necessario procedere alla nomina ed alla costituzione 
della Commissione Giudicatrice così come previsto all’art. 77 comma 7 del D.lgs. 50/2016;  
 

CONSIDERATO che la Commissione è composta da un numero dispari di 
componenti, in numero massimo di cinque, esperti nel settore cui si riferisce l’oggetto del 
contratto (art. 77, comma 2 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.); 
 

RITENUTO di nominare, pertanto, quali componenti della commissione giudicatrice di 
cui all’art. 77 del D.Lgs.  50/2016 e s.m.i., per le procedure di gara in questione, i signori: 
 

- Presidente: Dott. Marco Rossi (Presidente del Nucleo di valutazione del Comune di 

Chiavari) 
- Commissario: Dott.ssa Maria Grazia Costa (Direttore Sociale Distretto Sociale n. 14 – 
Tigullio Occidentale) 
- Commissario: Dott.ssa Maria Diletta Demartini (Coordinatore di Ambito Territoriale 
Sociale n. 58/59 
- Commissario: Dott.ssa Cristina De Martini (Assistente Sociale in servizio presso il 
Settore 6°- Politiche per la Persona) 
- Commissario: Dott.ssa Valeria Fanfani (Responsabile della Progettazione Servizi Sociali 
Comune di  La Spezia) 
 

     DATO ATTO che si rende necessario assumere adeguati impegni di spesa per la 
partecipazione del Presidente e dei Commissari esterni alla commissione giudicatrice; 
 

     ACCERTATA l’insussistenza delle cause ostative alla nomina a componenti della 
commissione giudicatrice di cui al comma 4, 5 e 6 dell’art. 77 e all’art. 42 del D.lgs 
n.50/2016 e s.m.i.; 

 



 

 

          CHE la sig.ra Sabrina Moggia Istruttore Amministrativo contabile, ha curato 
l’istruttoria del presente atto amministrativo ed è incaricata di ogni ulteriore atto in 
esecuzione alla presente; 

 

CHE la Dott.ssa Maura Meschi, Dirigente del Settore VI – Politiche per la Persona, 
è la Responsabile Unica di Procedimento ai sensi art. 31 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.; 
 

 

ATTESTATO di adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati nella Sezione 
Trasparenza, valutazione e merito del Portale, in conformità a quanto previsto dagli art.li 
26 e 27 del D.lgs n.33/2013 e s.m.i.; 
 

     

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni esplicitate in premessa: 

 
1. di prendere atto che è in corso la seguente procedura di gara: “Affidamento a terzi 

della gestione servizio di Progettazione e di supporto alla Conferenza dei Sindaci 
dell’Asl n. 4 “Sistema sanitario regione Liguria” al Distretto Sociale n. 15 e 
dell’Ambito Territoriale Sociale n. 56; 

2. di dare atto che sono scaduti alle ore 17:30 del 13/11/2019 i termini per la 
presentazione delle offerte per la procedura di gara e che pertanto si può 
procedere alla nomina della Commissione giudicatrice. 

3. di nominare e costituire, ai sensi dell’art.77 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i. la 
Commissione Giudicatrice per l’espletamento delle procedure di gara sopracitate, 
così composta: 
- Presidente: Dott. Marco Rossi (Presidente del Nucleo di valutazione del Comune 

di Chiavari) 
- Commissario: Dott.ssa Maria Grazia Costa (Direttore Sociale Distretto Sociale n. 
14 – Tigullio Occidentale)  
- Commissario: Dott.ssa Maria Diletta Demartini (Coordinatore di Ambito Territoriale 
Sociale n. 58/59) 
- Commissario: Dott.ssa Cristina De Martini (Assistente Sociale in servizio presso il 
Settore 6°- Politiche per la Persona) 
- Commissario: Dott.ssa Valeria Fanfani (Responsabile della Progettazione Servizi 
Sociali Comune di La Spezia) 
 

4. Di stabilire i compensi spettanti ai componenti esterni della Commissione 

giudicatrice per la somma totale di € 4.773,00 (oneri inclusi) che trova sin d’ora 
imputazione come di seguito indicato: 

➢ € 1.649,44 ( € 1.300,00 oltre 4% cassa e IVA 22%) Presidente Dott. Marco 
Rossi, Cap. 1104008146 art. 1338 (C351) esercizio 2019 del bilancio di 
previsione 2019/2021 esigibilita’ al 31/12/2019  CIG.ZAC2AD06EB ; 

➢ € 1.041,19 Commissario Dott.ssa Maria Grazia Costa   
CSTMGR62B44D969G Cap. 1104008146 art. 1338 dell’esercizio 2019 del 
bilancio di previsione 2019/2021  esigibilita’ al 31/12/2019; 



 

 

➢ € 1.041,19 Commissario giudicatrice Dott.ssa Valeria Fanfani C.F. 
FNFVLR61S47E463A   Cap. 1104008146 art. 1338 dell’esercizio 2019 del 
bilancio di previsione 2019/2021  esigibilita’ al 31/12/2019; 

➢ € 1.041,19 Commissario giudicatrice Dott.ssa Maria Diletta Demartini   Cap. 
1104008146 art. 1338 dell’esercizio 2019 del bilancio di previsione 
2019/2021 esigibilita’ al 31/12/2019;  

  
       

5. di dare atto che la Dott.ssa Cristina De Martini   dipendente del Settore 6°- Politiche 
per la Persona con la qualifica di Assistente Sociale Settore VI – con funzione di 
Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale presiede nella Commissione 
giudicatrice a titolo gratuito; 
 

6. di dare atto che alla liquidazione del compenso dovuto ai Commissari si 
provvedera’ con successivi atti del Dirigente Responsabile del Settore 

 
7. di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’ ex 

art. 147bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento da parte del Dirigente Responsabile del Servizio; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
                                                              Dott.ssa MAURA MESCHI 

 
Documento firmato mediante firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i 

 
 



 

 

COMUNE DI CHIAVARI 
Città Metropolitana di Genova 

 

Settore Gestione Programmazione Finanziaria 
 

Determina Reg.Gen. n. 1695 del: 26.11.2019 

 

Determina Reg.Sett. n. 359 del: 25.11.2019 Settore: POLITICHE PER LA PERSONA 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO   A   TERZI   DELLA  GESTIONE  DEL  SERVIZIO DI 

PROGETTAZIONE  E  DI  SUPPORTO  ALLA CONFERENZA DEI SINDACI DELL'ASL   N.  4  

'SISTEMA  SANITARIO  REGIONE  LIGURIA' AL DISTRETTO  SOCIALE  N. 15 E 

ALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 56. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.       

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5, e dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000 

n. 267, il sottoscritto, Dirigente del servizio finanziario, attesta l’esistenza della copertura 

finanziaria del presente atto. 

 

Si dispone altresì l’assunzione dei seguenti impegni derivanti dal presente provvedimento. 

 

Num. Anno Ass. Del Importo Capit. Art. 

2401 2019 Co 25/11/2019 1.041,18 1104008146 1338 

2400 2019 Co 25/11/2019 1.041,19 1104008146 1338 

2399 2019 Co 25/11/2019 1.041,19 1104008146 1338 

2398 2019 Co 25/11/2019 1.649,44 1104008146 1338 

 

 

 

Addì, 26.11.2019  

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

DOTT. MASSIMILIANO TRUDU 

 
Documento firmato mediante firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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