
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 49

Area 2
Servizio Residenza Protetta Ramella

Determina registrata 
in data 18/01/2021 

Oggetto:  RESIDENZA PROTETTA RAMELLA:  NOMINA COMMISSIONE  AFFIDAMENTO  SERVIZI
SETTORE SOCIO-SANITARIO-ASSISTENZIALE RESIDENZA PROTETTA RAMELLA

IL DIRIGENTE 

ATTESA la propria competenza ai sensi:

 del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i., nonché dell'art. 183, 9° comma del medesimo decreto;

 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

 del decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi, adottato ai sensi
dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale (in particolare dell'art. 40) e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATI:

la Legge n° 241/1990  e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi);

il  D.Lgs. n° 97/2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di  prevenzione
della  corruzione,  pubblicità  e  trasparenza,  correttivo  della  Legge  06.11.2012,  n°  190  e  del  D.Lgs.
14.03.2013, n° 33);

il  Regolamento  n°  679/2016  UE  "Regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati”,
nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;

il D. Lgs. n° 118/2011 in materia di contabilità armonizzata;

il D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

il D.Lgs. n° 267/2000 ed in particolare gli artt.107 e 147 bis. 

PREMESSO CHE:

con determinazione dirigenziale Area 2 n° 984 del 07/12/2020 è stata indetta la procedura aperta
ex  art.  60  D.Lgs.  50/2016 per  l’affidamento del  servizio socio-assistenziale  per  la  residenza protetta
Ramella  di  Loano  per  il  periodo  2021-2024  (durata  complessiva  36 (trentasei)  mesi  con decorrenza
presunta dal I marzo 2021) con facoltà di rinnovo per uguale periodo ai sensi dell’art. 63 comma 5 D.lgs 50
del 2016, per un importo complessivo pari ad euro 4.876.970,54 Iva esclusa;

la suddetta procedura si svolge attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica Sintel di Regione
Lombardia cui il Comune di Loano ha aderito;

il termine originariamente fissato in data 10/01/2021 quale scadenza per la presentazione delle
offerte è stato automaticamente rinviato dal sistema Sintel al 15/01/2021 a causa di una sospensione
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temporanea della procedura da parte della Stazione Appaltante legata a ritardi nella pubblicazione del
bando;

entro il suddetto termine sono regolarmente pervenute -telematicamente- 9 (nove) offerte;

il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95 comma 2 D.Lgs. 50/2016;

pertanto,  richiamato  l'art.  216,  comma  12  del  D.Lgs.  50/2016  il  quale  dispone  che  “fino
all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 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 trasparenza preventivamente individuate da
ciascuna  stazione  appaltante"  e  ai  sensi  dell’art  77  del  Codice  degli  appalti  si  rende  necessario
procedere alla nomina della Commissione giudicatrice delle offerte tecniche;

DETERMINA

DI APPROVARE le premesse ut supra formulate costituenti parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo, ivi compresi gli allegati ove presenti;

DI NOMINARE la Commissione giudicatrice delle offerte tecniche per la procedura di gara avente ad
oggetto l’affidamento del servizio socio-assistenziale per la  residenza protetta Ramella di Loano per il
periodo 2021-2024 (durata complessiva 36 (trentasei) mesi con decorrenza presunta dal I marzo 2021)
con facoltà di rinnovo per uguale periodo ai sensi dell’art. 63 comma 5 D.lgs 50 del 2016, per un importo
complessivo pari ad euro 4.876.970,54 Iva esclusa, nelle persone di:

dott.ssa Rosetta Barbuscia -Segretario Generale -Presidente;

dott. Francesco Savoldi – P.O. - Istruttore Direttivo Amministrativo – Commissario;

dott.ssa Eleonora Saettone -Istruttore Direttivo Amministrativo – Commissario;

dott.ssa Arianna Messina -Istruttore Amministrativo con funzioni di Segretario

DI DARE ATTO:

che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d’indirizzo politico-gestionale;

che  la  pubblicazione  del  presente  atto,  contestualmente  ai  curricula  dei  commissari  e  alla
dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità ex art. 77 D. Lgs. 50/2016, avviene nel rispetto
della  tutela  alla  riservatezza,  secondo  quanto  disposto  dal  D.Lgs.  n.  196/03  e  s.m.i.  in  materia  di
protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, gli atti destinati alla pubblicazione sono redatti
in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati
sensibili; 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario se di competenza;

DI DARE MANDATO affinchè il presente provvedimento venga pubblicato  mediante affissione all’albo
pretorio digitale  ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi;

DI  PROVVEDERE,  inoltre,  agli  adempimenti  di  pubblicazione  obbligatoria,  ai  sensi  del  D.Lgs.
14.03.2013, n° 33 e s.m.i., alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;   

AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente
provvedimento è ammesso :

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e
ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal
regolamento comunale  ovvero da quello in  cui  l'interessato ne abbia ricevuta la  notifica o ne abbia
comunque avuta piena conoscenza;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Dirigente del Servizio Residenza Protetta Ramella 
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MARTA GARGIULO

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005

                                                                                                                  3/3


