Settore: Servizi Sociali e Politiche Educative
Servizio/Ufficio: Attività sociali e assistenziali

Oggetto: SERVIZI SOCIALI - PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO DEL
MERCATO ELETTRONICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SUPPORTO ALL'UTENZA DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI TERRITORIALI
DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BIELLA - CODICE CIG: 8040926E09 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 3655 DEL 28/11/2019
Il Dirigente

Premesso che con determinazione n. 2894 del 30/09/2019 è stata attivata la procedura per
l’affidamento del servizio di supporto all’utenza dei servizi socio assistenziali territoriali di
competenza del Comune di Biella per il periodo di 24 mesi, dal 01.01.2020 (o dalla diversa data
indicata nel provvedimento amministrativo di aggiudicazione), il cui valore è quantificato in €
719.133,84, IVA esclusa, mediante procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. b) del D.lgs. 50/2016, in particolare mediante RDO del Mercato elettronico previo avviso
pubblico esplorativo per l'acquisizione di manifestazione di interesse, utilizzando il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa in applicazione dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D.lgs.
50/2016;
Rilevato che per la valutazione delle offerte nell’ambito della procedura selettiva è stato
stabilito l’utilizzo del metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Visto l’art. 77 del D.lgs. 50/2016, che prevede, per le procedure di aggiudicazione di contratti
di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, che la valutazione delle offerte sia affidata ad una commissione
giudicatrice composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti
nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto;
Considerato che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 19.11.2019 e che
pertanto è possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione;
Atteso che, ai sensi dell’art. 216, comma 12, del D.lgs. 50/2016, fino all'adozione della
disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all’art. 78 del D.lgs. 50/2016, la commissione
giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto;
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Vista l’attuale dotazione organica dell’Ente;
Dato atto che il Comune di Biella dispone di dipendenti esperti nello specifico settore cui si
riferisce l’oggetto del contratto cui poter affidare l’incarico di componenti esperti della commissione
giudicatrice;
Ravvisato, in proposito, il possesso della necessaria esperienza e competenza professionale
nelle seguenti dipendenti:
 Dr.ssa Teresa SALA – Assistente Sociale di ruolo – Categoria D – in servizio presso il Settore
Servizi Sociali e Politiche Educative – Responsabile dell’Ufficio Assistenza sociale inquilini
edilizia sociale (alloggi A.T.C.), con attribuzione della responsabilità dell’istruttoria tecnicoamministrativa dei relativi procedimenti e lo svolgimento delle attività connesse;
 Dr.ssa Francesca SCEBRAN – Assistente Sociale di ruolo – Categoria D – in servizio presso il
Settore Servizi Sociali e Politiche Educative – Responsabile dell’istruttoria tecnicoamministrativa dei procedimenti di propria competenza all’interno dell’Area Adulti, nonché
referente del gruppo degli operatori assegnati a tale area socio-assistenziale;
Ritenuto, altresì, di selezionare all’esterno dell’ente il componente che svolgerà la funzione di
Presidente della commissione giudicatrice;
Dato atto che viene individuato a tal scopo il dr. Gabriele BISCARO, Direttore del Consorzio
Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali del Biellese Orientale - CISSABO, con sede in Cossato
(BI), in possesso della necessaria esperienza e competenza professionale nello specifico settore cui si
riferisce l’oggetto del contratto, il cui curriculum è pubblicato sul sito web dell’ente di appartenenza,
all’indirizzo:
http://www.cissabo.org/Home/Menu/tabid/22042/Default.aspx?IDDettaglioPagina=22913
Ritenuto, pertanto, di nominare quali componenti della commissione giudicatrice i seguenti
signori:
 Dr. Gabriele BISCARO (membro esterno), in qualità di Presidente;
 Dr.ssa Teresa SALA (dipendente di ruolo del Comune di Biella – Settore Servizi Sociali e
Politiche Educative – Profilo professionale: Assistente Sociale), in qualità di componente
esperto;
 Dr.ssa Francesca SCEBRAN (dipendente di ruolo del Comune di Biella – Settore Servizi Sociali
e Politiche Educative – Profilo professionale: Assistente Sociale), in qualità di componente
esperto;
Dato atto che i commissari individuati non hanno svolto alcun’altra funzione o incarico
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta, e che il presente atto
viene adottato nel rispetto del dettato normativo previsto dall’art. 42 e dall’art. 77, commi 4, 5 e 6, del
D.lgs. 50/2016, nonché dall’art. 35-bis del D.lgs. 165/2001;
Ritenuto, altresì, di affidare la funzione di verbalizzazione delle operazioni compiute dalla
commissione giudicatrice alla dr.ssa Stefania DE RUVO, Istruttore Direttivo Amministrativo
Contabile di ruolo in servizio presso il Comune di Biella – Settore Servizi Sociali e Politiche
Educative;
Visti:
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-

il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
il D.lgs. 165/2001;
il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
DETERMINA

1.

di costituire la commissione giudicatrice per la procedura selettiva per l’affidamento del servizio
supporto all’utenza dei servizi socio assistenziali territoriali di competenza del Comune di Biella
per il periodo di 24 mesi, dal 01.01.2020 (o dalla diversa data indicata nel provvedimento
amministrativo di aggiudicazione), il cui valore è quantificato in € 719.133,84, IVA esclusa,
mediante procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs.
50/2016, in particolare mediante RDO del Mercato elettronico previo avviso pubblico esplorativo
per l'acquisizione di manifestazione di interesse, utilizzando il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa in applicazione dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D.lgs.
50/2016;

2. di nominare quali componenti della commissione giudicatrice i signori:
 Dr. Gabriele BISCARO (membro esterno), in qualità di Presidente;
 Dr.ssa Teresa SALA (dipendente di ruolo del Comune di Biella – Settore Servizi Sociali e
Politiche Educative – Profilo professionale: Assistente Sociale), in qualità di componente
esperto;
 Dr.ssa Francesca SCEBRAN (dipendente di ruolo del Comune di Biella – Settore Servizi
Sociali e Politiche Educative – Profilo professionale: Assistente Sociale), in qualità di
componente esperto;
3. di affidare la funzione di verbalizzazione delle operazioni compiute dalla commissione
giudicatrice alla dr.ssa Stefania DE RUVO, Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile di ruolo
in servizio presso il Comune di Biella – Settore Servizi Sociali e Politiche Educative;
4. di dare atto che la spesa prevista per il compenso dovuto al solo componente esterno della
commissione giudicatrice, quantificata in € 250,00, oneri fiscali compresi, trova copertura
sull’impegno n. 2360/2019, registrato a bilancio come segue:
Cap. 103120620200/0, avente ad oggetto: “INTERV. PER IL DIRITTO ALLA CASA - SERVIZI
- SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI” – centro di costo 0882
(ASSISTENZA PROGETTI INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE) – fattore produttivo
S0001332 – CGU/liv. 5 U. 1.03.02.99.999 – CIG 8040926E09 – esigibilità 2019 – Beneficiario:
Biscaro Gabriele (Be 27127)
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-line ai fini della
generale conoscenza e di disporre la pubblicazione sul profilo committente nella sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016 con l’applicazione delle
disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013;
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6.

di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

7.

di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto
dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con
imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio
precedente.

IL DIRIGENTE
(Dr.ssa Germana Romano)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2015 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

_________________________________________________________________________________________________________

Visto, si attesta l’avvenuta copertura finanziaria (Art. 147Bis, 183, 191 TUEL)
Il Ragioniere Capo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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