
Comune di LavagnaComune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova

www.comune.lavagna.ge.it – postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

4 - Settore Servizi Generali E Polizia Municipale

Assistenti sociali 

DDETERMINAZIONEETERMINAZIONE D DIRIGENZIALEIRIGENZIALE  NN° ° 565565  DELDEL  12/07/202112/07/2021

Oggetto:  AFFIDAMENTO  DEI  “SERVIZI  INTEGRATIVI  PER  LA 
GESTIONE  DEL NIDO  COMUNALE  D’INFANZIA “L.  LIONNI” 
PER GLI ANNI EDUCATIVI 2021-2022, 2022- 2023, 2023 – 2024 CON 
OPZIONE DI RINNOVO PER GLI ANNI EDUCATIVI 2024-2025 E 
2025 – 2026. - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 27/4/2021 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 e relativi allegati;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 27/4/2021 con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021-2023;

Considerato che,  ai  sensi  dell’art.  107  del  D.Lgs.  267/2000,  spetta  ai  Dirigenti 
l’assunzione  di  atti  che  impegnano  l’Amministrazione  verso  l’esterno,  compresa 
l’adozione di atti finanziari;

Visto il  Decreto  del  Sindaco con il  quale  è  stato  conferito  al  sottoscritto  l’incarico 
dirigenziale del Settore Servizi in epigrafe;

Dato atto che lo stanziamento attuale di bilancio è capiente per le spese in oggetto;

Premesso che con Determinazione dirigenziale a contrarre num. 440 in data 10/06/2021 
è  stato  disposto  l'avvio  della  procedura  di  affidamento  dei  "Servizi  integrati  per  la 
gestione del nido comunale d'infanzia  - L.-lionni- per gli anni educativi 2021-2022, 
2022 – 2023, 2023 – 2024 con opzione di rinnovo per gli anni educativi 2024 – 2025, 
2025 – 2026"  mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3 lett. sss) e 60, d.lgs. 18 
aprile  2016,  n°  50 — Codice dei  contratti  pubblici,  interamente gestita  con sistemi 
telematici, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 58, e con applicazione del criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità prezzo, di cui all’art. 95, commi 2, 3 lett. a) e 6, pari decreto;

Richiamata Determinazione  dirigenziale  num.  487/2021  del  17/06/2021  avente  ad 
oggetto "Modifiche alla Determinazione a contrarre n° 440 del 20 giugno 2021 per l' 
affidamento dei "Servizi integrati per la gestione del nido comunale d'infanzia  - L.-
Lionni- per gli anni educativi 2021-2022, 2022 – 2023, 2023 – 2024 con opzione di 
rinnovo per gli anni educativi 2024 – 2025, 2025 – 2026" 

Dato atto che con medesima determinazione si è provveduto, fra l'altro:
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• ad indire gara telematica su piattaforma SINTEL mediante procedura aperta per 
l'affidamento dei servizi in oggetto;

• ad  approvare  i  documenti  di  gara  costituiti  da:  capitolato  amministrativo  e 
tecnico,  disciplinare  di  gara  e  relativi  allegati,  bando  di  gara,  schema  di 
contratto;

• a  provvedere  alla  selezione  delle  offerte  con  il  criterio  dell'offerta 
economicamente  più vantaggiosa,  individuata sulla  base del  miglior  rapporto 
qualità prezzo, di cui all'art. 95, commi 2,3 lett a) e 6, del  d.lgs. 18 aprile 2016, 
n° 50,  con l'attribuzione di punti 80 all'offerta tecnica e di punti 20 al prezzo, da  
attribuire con i criteri predeterminati nel disciplinare di gara;

• alla pubblicazione del relativo avviso e del successivo esito di gara su: Gazzetta 
Ufficiale  dell'Unione  Europea,  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana, 
all'albo  on  line  e  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente  del  profilo  del 
Comune di  Lavagna,  nonchè,  per  estratto,  su  due  dei  principali  quotidiani  a 
diffusione nazionale e su due dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio 
della Citta metropolitana  di Genova;

• a demandare la stipula del contratto mediante atto pubblico amministrativo a 
rogito del Segretario comunale di questo ente;

• a riservare la nomina della commissione di gara dopo la scadenza del termine di 
presentazione delle offerte;

Acquisito il  verbale  del  Seggio  di  Gara,  riunitosi  in  Lavagna  presso  il  palazzo 
Comunale, in seduta aperta ed in modalità telematica mediante piattaforma SINTEL nel 
giorno 06/07/2021, con il quale veniva determinato l'elenco degli operatori economici 
ammessi alla gara;

V  isto l’art.  77,  c.  1  del  D.Lgs.  50/2016,  il  quale  dispone  che,  nelle  procedure  di 
affidamento di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di 
vista tecnico ed economico sia attribuita ad una commissione giudicatrice composta di 
esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;

Visto l’art. 77, c. 3 del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che i commissari siano scelti:
• in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all’art.  35 del d.lgs. 

50/2016,  tra  gli  esperti  iscritti  all’Albo  dei  componenti  delle  commissioni 
giudicatrici istituito presso l’ANAC;

• in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35 o per quelli 
che  non  presentano  particolare  complessità,  anche  tra  personale  interno  alla 
stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione;

Visti altresì gli artt. 77, c. 12 e 216, c. 12 del D.Lgs. 50/2016 i quali precisano che, fino 
all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo, 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;

Richiamato il  Documento  “Linee  Guida  disciplinanti  la  composizione  ed  il 
funzionamento delle Commissioni Giudicatrici incaricate dell'espletamento delle gare 
per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture” (di seguito Linee Guida), approvato con 
Deliberazione  adottata  dal  Commissario  Straordinario  con  i  poteri  della  Giunta 
Comunale n. 34 in data 04.11.2016;

Atteso che  nelle  more  dell'istituzione,  presso  l'Autorità  Nazionale  Anticorruzione 
dell'Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui 
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all'articolo 78 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il suddetto documento disciplina, per le 
procedure di gara per l'esecuzione di lavori,  servizi e forniture,  ai  sensi dell’art.  77, 
comma  1,  del  D.  Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50,  la  composizione  e  le  funzioni  delle 
Commissioni Giudicatrici per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 
economico, quando il criterio di aggiudicazione scelto o previsto sia quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa;

Considerato che,  ai  sensi  dell'articolo  3  delle  Linee  Guida  in  argomento,  la 
Commissione  è  nominata  con  provvedimento  del  Dirigente  dell'Ufficio  Accordo 
Consortile,  individuato  nel  Dirigente  del  Settore  Servizi  di  Staff  del  Comune  di 
Lavagna, o nel caso di appalti non di competenza dell'Ufficio Accordo Consortile, dal 
Dirigente del settore competente all'acquisizione dell'intervento;

Dato atto che  la  gara  per  l'aggiudicazione  del  servizio  di  affidamento  dei  "Servizi 
integrati  per  la  gestione  del  nido  comunale  d'infanzia,  con  decorrenza  presunta  dal 
01/09/2021 rientra nelle procedure di competenza del Dirigente  f.f dei servizi sociali e 
gestione ambito territoriale, asilo nido e servizi scolastici  (L'ufficio Accordo Consortile 
non  è  più  presente  nell'organigramma  del  Comune  di  Lavagna)  e  che,  pertanto,  la 
Commissione Giudicatrice deve essere nominata dal sottoscritto Dirigente;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 5 delle Linee Guida, i componenti delle Commissioni 
possono essere scelti  tra le seguenti categorie:

1. professionisti la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o 
collegi;

2. professionisti la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini 
o collegi;

3. dipendenti  pubblici  appartenenti  alle  amministrazioni  di  cui  all’elenco  Istat, 
istituito ai sensi dell’art.  1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196 e 
ss.mm.ii.;

4. professori  ordinari,  professori  associati,  ricercatori  delle  Università  italiane  e 
posizioni assimilate; 

e  debbono essere  in  possesso dei  requisiti  stabiliti  dal  medesimo art.  5  delle  Linee 
Guida;

Preso  altresì  atto che,  nella  fattispecie  di  cui  trattasi,  si  ritiene  di  procedere 
all'individuazione  dei  componenti  della  Commissione  Giudicatrice  prevedendo  la 
presenza di num. 3 soggetti interni, in possesso dei requisiti di cui al predetto art. 5 delle 
Linee Guida;

Considerato  altresì che  il  Dott.  Fabio  Terrile,  il  Dirigente  f.f  dei  servizi  sociali  e 
gestione  ambito  territoriale,  asilo  nido  e  servizi  scolastici,  ha  manifestato  la 
disponibilità a presiedere, in qualità di membro esperto interno all'Ente, la Commissione 
giudicatrice; 

Riscontrate le comunicazioni dei nominandi Commissari individuati, con le quali essi 
dichiarano, ai  sensi dell'art.  47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, l'inesistenza di 
cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 77 del D.  
Lgs. n. 50/2016, conservate agli atti del procedimento;

Ritenuto pertanto di nominare la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione 
tecnica  delle  offerte  pervenute  in  relazione  alla  gara  d'appalto  per  l'aggiudicazione 
affidamento dei "Servizi integrati per la gestione del nido comunale d'infanzia  - L.-
Lionni- per gli anni educativi 2021-2022, 2022 – 2023, 2023 – 2024 con opzione di 
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rinnovo per gli anni educativi 2024 – 2025, 2025 – 2026" con decorrenza presunta dal 
01/09/2021;

Dato atto:
• che nel bando di gara il termine per la presentazione delle offerte era stabilito 

nel giorno 02/07/2021 ore 12.00;
• che  il  Seggio  di  Gara,  nella  seduta  del  06/07/2021  ha  provveduto  allo 

svolgimento delle procedure di propria competenza, secondo  quanto stabilito 
all’articolo 22 del disciplinare di gara;

Richiamato infine l'art. 23 del disciplinare di gara " Commissione Giudicatrice";

Visti:
• il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
• il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
• il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

DETERMINA

1) Di nominare la Commissione Giudicatrice per  la procedura di affidamento dei 
"Servizi integrati per la gestione del nido comunale d'infanzia  - L.-Lionni- per 
gli anni educativi 2021-2022, 2022 – 2023, 2023 – 2024 con opzione di rinnovo 
per gli anni educativi 2024 – 2025, 2025 – 2026", con decorrenza presunta dal 
01/09/2021 come segue:
• Dott.  Fabio  Terrile,  il  Dirigente  f.f  dei  servizi  sociali  e  gestione  ambito 

territoriale, asilo nido e servizi scolastici– PRESIDENTE;
• Dott.ssa  Grazia  Mori,  segretario  generale  del  Comune  di  Lavagna  – 

COMMISSARIO;
• Dott.ssa  Lorella  Cella,  Dirigente  servizi  tecnici  territoriali  e  finanziario 

COMMISSARIO;

2) Di dare atto che i  soggetti   come sopra individuati  risultano in possesso dei 
requisiti di cui all'articolo 5 delle Linee Guida disciplinanti la composizione ed il 
funzionamento delle Commissioni Giudicatrici incaricate dell'espletamento delle 
gare per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture” approvato con deliberazione 
assunta con i poteri della Giunta Comunale dal Commissario Straordinario n. 34 
in data 04.11.2016;

3) Di  dare  atto  che  le  funzioni  di  segretario  verbalizzante  delle  sedute  della 
Commissione saranno assunte dalla Dott.ssa Stefania Pareti; 

La presente determinazione è stata redatta dal Responsabile del Procedimento, Dott.ssa 
Stefania Pareti. 

Con la  sottoscrizione  del  presente  atto  il  dirigente  responsabile  ne  attesta  anche  la 
correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.  147 bis del D. 
Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



 

Il Dirigente
TERRILE FABIO / InfoCamere S.C.p.A.
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