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 COMUNE  DI  PERUGIA  
 

  SETTORE   

 S.O. ORGANIZZAZIONE, ENTRATE E CONTROLLI  

 

  UNITÀ  OPERATIVA  e/o  POSIZIONE ORGANIZZATIVA   

 RISORSE UMANE  

 

 DETERMINAZIONE  D IR IGENZI ALE   
 

 N.  181    DEL  26.11.2018  

 

IL  DIRIGENTE 
 
 

 

PREMESSO CHE: 

- in esecuzione dell’atto G.C. n. 362/2018 con determinazione dirigenziale n. 

148 del 12.10.2018 è stata indetta una gara per l’affidamento del servizio di 

somministrazione di lavoro a tempo determinato per le esigenze dei servizi co-

munali, per prestazioni indicativamente pari a complessive 25.950 ore annue re-

lative alle professionalità afferenti le categorie B1 e C del Contratto Collettivo 

del Comparto Regioni - Autonomie Locali per l’anno 2019, con possibile rinnovo 

per l’anno 2020;  

- con la citata D.D. è stato previsto quale criterio di aggiudicazione quello 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

CONSIDERATO CHE: 

- l’art. 77, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che nelle procedure di ag-

giudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di ag-

giudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valu-

tazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una 

commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferi-

sce l’oggetto del contratto; 

- il medesimo art. 77, al comma 7, prevede altresì che la nomina dei commissari 

e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del ter-

mine fissato per la presentazione delle offerte; 

- ai sensi degli artt. 77, comma 12, e 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 la 

REGISTRO GENERALE 
 MOVIMENTO AMMINISTRATIVO CENTRALE 

 

n. 2817 del 30.11.2018  
 

                         
 

  --------   

Al l egat i   --------   
 

 OGGETTO:  

GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI 

LAVORO A TEMPO DETERMINATO (CIG 

7654122D47). NOMINA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE. 

 

SETTO

RE 

S.O. 

ORGA

NIZZAZ

IONE, 

ENTRA

TE E 

CONT

ROLLI - 

U.O. 

RISOR

SE 

UMAN

E 

GARA 

PER 

L'AFFI

DAME

NTO 

DEL 

SERVI

ZIO DI 

SOMMI

NISTR

AZION

E DI 

LAVOR

O A 

TEMP

O 

DETER

MINAT

O (CIG 

765412

2D47). 

NOMIN

 

 Settore U.O. P.O. 
 

  54    01          
 
 
 

SI RIMETTE PER ESECUZIONE 
 

 Settore U.O. P.O. 
 

  42    00          
 

                         
 

                         
 

                         
 

                         

 

Visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria, rilasciato ai sensi 

dell’art. 183 7° comma del D.Lgs. 

18.08.2000 n.267, dal Dirigente responsa- 

bile. 
 
Li        

                                         

      

      

 

La presente determinazione è pubblicata 

all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 

decorrere dal  01.12.2018  
 
Li  30.11.2018 

P.  IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

Sig.ra Tiziana Frenguelli 

F.to T. Frenguelli 
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Archiv.ne 
Documenti 

non allegati 
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commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del 

soggetto affidatario del contratto, secondo le regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da cia-

scuna stazione appaltante; 

- con D.G.C. n. 335 del 28.09.2016 sono stati definiti i criteri generali di nomina dei componenti le commissioni giudi-

catrici che possano essere utilizzati nel periodo transitorio e in particolare stabilisce che “La commiss ione è presieduta 

da un dirigente dell’amministrazione …. I commissari diversi dal presidente vengono scelti tra i dirigenti e/o i funzionari 

dell’amministrazione incaricati di posizione organizzativa”; 

RILEVATO CHE: 

- che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 23 novembre 2018 alle ore 13:30 e che pertanto è possi-

bile procedere alla nomina della commissione; 

RITENUTO pertanto: 

- di selezionare i commissari tra i funzionari di questa amministrazione, così come disposto dall’art. 77, comma 3, del 

D.Lgs. 50/2016 stabilendo che la commissione sia composta dal presidente e da due ulteriori membri esperti indivi-

duati nei seguenti dirigenti: 

Presidente: Dr.ssa Roberta Migliarini, dirigente dell’Area Servizi alla Persona; 

Membro: Dr.ssa Antonella Pedini, dirigente della S.O. Sviluppo Economico; 

Membro: Dr. Amedeo di Filippo, dirigente dell’U.O. Servizi Educativi e Scolastici. 

RILEVATO CHE le persone sopraindicate hanno espresso la propria disponibilità a far parte della commissione di ga-

ra; 

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che, pertanto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL introdotto dall’art. 3, 

comma 1, lett. d), del D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 07.12.2012 n. 2013, non necessi-

ta di parere di regolarità contabile del Dirigente dell’Area Servizi Finanziari; 

Tutto ciò premesso; 

Visto l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;  

Per quanto sopra esposto; 

DETERMINA 

- di procedere alla nomina della commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a 

tempo determinato; 

- di nominare componenti della commissione giudicatrice, ai sensi dell’articolo 77, comma 3, del D.lgs. 50/2016 i se-

guenti dirigenti: 

Presidente: Dr.ssa Roberta Migliarini, dirigente dell’ Area Servizi alla Persona; 
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Membro: Dr.ssa Antonella Pedini, dirigente della S.O. Sviluppo Economico; 

Membro: Dr. Amedeo di Filippo, dirigente dell’U.O. Servizi Educativi e Scolastici. 

- di dare atto che: 

- ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, i curricula dei componenti della Commissione giudicatrice sono di-

sponibili sul sito istituzionale alla sezione “Amministrazione trasparente – Personale” del Comune di Perugia; 

- l’approvazione del presente atto non comporta oneri per l’Ente in quanto nessun compenso sarà corrisposto ai 

membri delle commissioni per lo svolgimento delle loro attività. 

 

 

IL DIRIGENTE 

U.O. RISORSE UMANE 

(Dr.ssa Paola Panichi) 

F.to P. Panichi 


