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OGGETTO:  Nomina commissione di gara per la procedura negoziata telematica a lotto unico per 

l’affidamento di interventi educativi da effettuarsi nei confronti di adulti, anziani, famiglie 

e minori in condizioni di disagio - RDO n. 2241296 - CIG n. 7822706D32 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI – UFFICIO CENTRALE UNICA ACQUISTI 

 

Premesso che con la determinazione n. 122 del 01/04/2019 è stata indetta una procedura di gara per l’affidamento di 

interventi educativi da effettuarsi nei confronti di adulti, anziani, famiglie e minori in condizioni di disagio, mediante 

procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. B) e comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, con 

aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D. Lgs. n. 

50/2016;  

 

Considerato che: 

- essendo scaduto il termine per la presentazione delle offerte fissato inizialmente alle ore 20:00 del giorno 

14/04/2019 e prorogato alle ore 13:00 del 17/04/2019 si rende necessario procedere ad adottare il formale atto di 

nomina della commissione di gara, secondo quanto previsto dall’art. 77 co. 7 del D. Lgs 50/2016;  

- il criterio di aggiudicazione individuato (offerta economicamente più vantaggiosa determinata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 co. 3 del D. Lgs. 50/2016) presuppone a norma del vigente D. 

Lgs. 50/2016, art. 77, comma 1, la nomina di commissione di gara formata da personale esperto nello specifico 

settore cui si riferisce l’oggetto dell’appalto, adempimento da effettuare dopo la scadenza del termine di 

presentazione delle offerte;  

- l'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede, al terzo comma, che i commissari verranno "scelti fra gli esperti iscritti 

all'Albo istituito presso l'ANAC''. In attesa dell'istituzione dell'albo dei commissari, gestito ed aggiornato "secondo 

criteri individuati con apposite determinazioni" dall'Autorità Anticorruzione, le stazioni appaltanti operano nel 

regime transitorio secondo il chiarimento esplicitato nel co. 12 dell'art. 77 riportato, con testo identico, al co. 12 

dell'art. 216 del Codice dei contratti, si dispone che ''fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione (. . .) 

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". Per gli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria (individuata 

all' art. 35 in base alla tipologia di appalto) nonché per quelli di minore complessità (specie nel caso di procedure 

svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione), la Stazione Appaltante può nominare componenti 

interni nel rispetto del principio di rotazione; 

- l’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC, ad oggi, non è 

ancora in vigore, in attesa dell’adozione del relativo Regolamento da parte dell’ANAC, attualmente prorogato al 

15/07/2019 come da comunicato Anac del 10/04/2019; 

- nel periodo transitorio si applica il comma 12 dell’art. 216 del Codice dei contratti, che dispone che ''fino alla 

adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la commissione giudicatrice 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"; 

 

Attesa la necessità di provvedere in merito;  

 

Considerato che l’articolo 77, co. 2, del D. Lgs. 50/2016 prevede che la commissione sia costituita da un numero dispari 

di commissari, in numero massimo di cinque;  

 

Vista l’esperienza e la conoscenza acquisita in questi anni dalla Responsabile dell’U.O. Minori e Famiglia Nadia Manni, 

dall’Educatrice Professionale Lucia Mattioli e dal Responsabile del Servizio Affari Generali Lorenzo Sessa, in servizio 

presso ASP “SENECA”; 

 

Ritenuto di selezionare i commissari in considerazione delle professionalità presenti all’interno di questa 

amministrazione, così come disposto dall’articolo 77, del D. Lgs. 50/2016, e quindi di nominare quali componenti della 

commissione i signori: 

- presidente  Lorenzo Sessa (Responsabile del Servizio Affari Generali); 

- commissario  Nadia Manni (Responsabile dell’U.O. Minori e Famiglia); 

- commissario  Lucia Mattioli (Educatrice Professionale); 

 

Ricordato che ai commissari non sarà riconosciuta nessuna indennità o compenso per l’attività svolta, in quanto 

rientranti tra i compiti istituzionali propri del ruolo ricoperto; 

 

DETERMINA 

 

1. di costituire, per le ampie motivazioni espresse in premessa, la commissione giudicatrice per la procedura 

negoziata telematica a lotto unico per l’affidamento di interventi educativi da effettuarsi nei confronti di adulti, 

anziani, famiglie e minori in condizioni di disagio; 

2. di nominare, quali componenti della commissione di gara: 

- presidente  Lorenzo Sessa (Responsabile del Servizio Affari Generali); 

- commissario  Nadia Manni (Responsabile dell’U.O. Minori e Famiglia); 

- commissario  Lucia Mattioli (Educatrice Professionale); 

3. di nominare segretario, con funzione di verbalizzazione delle operazioni compiute dalla commissione di gara, la 

dipendente Laura Vignoli; 

4. di pubblicare la presente determinazione, unitamente ai curricula dei commissari designati, sul profilo di 

committente di Asp Seneca nella sezione "Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti – avvisi bandi 

ed inviti – servizi: bandi in pubblicazione" ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

5. di dare atto che commissari non sarà riconosciuta nessuna indennità o compenso per l’attività svolta, in quanto 

rientranti tra i compiti istituzionali propri del ruolo ricoperto; 
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