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 COMUNE  DI  PERUGIA  
 

  SETTORE   

 AREA SERVIZI ALLA PERSONA  

 

  UNITÀ  OPERATIVA  e/o  POSIZIONE ORGANIZZATIVA   

 SERVIZI SOCIALI  

 

 DETERMINAZIONE  D IR I GENZI ALE   
 

 N.  79    DEL  19.04.2017  

 

IL  DIRIGENTE 
 
 

 

Premesso che: 

- con Determinazione Dirigenziale dell’U.O. Servizi Sociali n. 184 del 

22.11.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta gara mediante pro-

cedura ristretta per l’affidamento del  servizio di emergenza sociale: pronto 

intervento sociale – comunità di pronta accoglienza per minori - struttura di 

pronta accoglienza per adulti, con aggiudicazione in favore dell’offerta eco-

nomicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, co. 3 del D. Lgs. 

50/2016; 

- successivamente è stato pubblicato il bando di gara; 

Dato atto che: 

- l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, in materia di individuazione dei commissari, 

prescrive che: “i commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito 

presso l’ANAC di cui all’art. 78 del medesimo D.Lgs. 50/2016…” e inoltre 

stabilisce che: “Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione 

all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata 

dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del 

soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e traspa-

renza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”; 

- con atto di Giunta n. 335 del 28 settembre 2016, sulla scorta di quanto so-

pra, sono stati approvati i criteri generali per la nomina dei componenti del-

le commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dal Comune di Perugia 

per l’aggiudicazione di contratti pubblici di appalto; 

Considerato che: 

- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 13,30 del 

REGISTRO GENERALE 
 MOVIMENTO AMMINISTRATIVO CENTRALE 

 

n.       del        
 

                         
 

  --------   

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

 OGGETTO:  

PROCEDURA DI GARA RISTRETTA 

D'APPALTO DEL SERVIZIO DI 

EMERGENZA SOCIALE: PRONTO 

INTERVENTO SOCIALE - COMUNITA' DI 

PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI - 

STRUTTURA DI PRONTA 

ACCOGLIENZA PER ADULTI  - NOMINA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 
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 Settore U.O. P.O. 
 

  50    03          
 
 
 

SI RIMETTE PER ESECUZIONE 
 

 Settore U.O. P.O. 
 

  42    0           
 

                         
 

                         
 

                         
 

                         

 

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        

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

      

      

 

La presente determinazione è pubblicata 

all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 

decorrere dal         
 
Li        

P.  IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

Dr.ssa Anastasia Ciarapica 
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giorno 18 Aprile 2017 e l’apertura delle offerte avrà luogo il giorno 20 Aprile 2017  alle ore 10,00 presso la Resi-

denza Municipale, Palazzo dei Priori, Corso Vannucci, 19, Perugia; 

- è pertanto necessario procedere alla nomina della commissione di gara; 

- ai sensi dell’art. 77 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 si applicano ai commissari e al segretario delle commissioni l’art. 

35-bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l’art. 51 del codice di procedura Civile, nonché l’art. 42  del D. Lgs. 

50/2016; 

Visti: 

- il D. Lgs. n. 267/2000; 

- il D. Lgs. 50/2016; 

- il regolamento dei Contratti e il regolamento di Contabilità; 

tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

- di costituire, secondo quanto stabilito dall’art. 77 del D.Lgs 50/2016 e tenuto conto di quanto disposto con atto di 

G.C. n. 335 del 28 settembre 2016, la commissione giudicatrice per l'esperimento di procedura ristretta per 

l’affidamento del servizio di emergenza sociale: pronto intervento sociale – comunità di pronta accoglienza per mi-

nori - struttura di pronta accoglienza per adulti, composta dai membri di seguito elencati: 

      Presidente: 

      Dott.ssa  Carla Trampini – Dirigente dell’U.O. Servizi Sociali 

      Membri: 

      Dott. Amedeo Di Filippo - Dirigente dell’U.O. Servizi Educativi e Scolastici 

      Dott. Ing. Fabio Zepparelli - Dirigente U.O. Acquisti e Patrimonio; 

- che le funzioni di  Segretario verbalizzante sono assunte dalla Dotto.ssa Donatella Cenci, Istruttore Direttivo Am-

ministrativo della S.O. Contratti e Semplificazione - Vicesegretario; 

- di dare atto che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 77 commi 6 e 42 del D.Lgs. 50/2016, 35-bis del D. Lgs. 

165/2001 e 51 del codice di procedura civile, i commissari e il segretario renderanno la dichiarazione sostitutiva di 

certificazione e di atto notorio in merito all’insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitto d’interesse al mo-

mento dell’accettazione dell’incarico; 

- di dare atto che i C.V. dei componenti la commissione giudicatrice sono già pubblicati nella sezione Amministra-

zione Trasparente; 

- di dare atto che non viene corrisposto alcun compenso ai commissari e che, pertanto, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 183 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000, la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 

 

 

IL DIRIGENTE 

U.O. SERVIZI SOCIALI 

Dott.ssa Carla Trampini 


