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SERVIZIO AFFARI GENERALI – UFFICIO CENTRALE UNICA ACQUISTI
DETERMINAZIONE N. 130 DEL 13/05/2022

OGGETTO: Nomina commissione di gara per l’affidamento del servizio di ristorazione per
l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Seneca, mediante procedura aperta ai sensi dell’art.
60 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., sulla piattaforma telematica SATER di Intercent-ER, con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma
2, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.- CIG 91779869A3 - Registro di Sistema PI099795-22.

OGGETTO: Nomina commissione di gara per l’affidamento del servizio di ristorazione per l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Seneca, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016
ss.mm.ii., sulla piattaforma telematica SATER di Intercent-ER, con aggiudicazione secondo il criterio del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.- CIG
91779869A3 - Registro di Sistema PI099795-22.
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:

-

-

-

con deliberazione n. 2188 del 27.12.2007 la Giunta Regionale dell’Emilia Romagna ha costituito, a decorrere dal 01/01/2008, l’Asp “Seneca” dalla trasformazione e fusione delle Ipab Centro Assistenza Anziani “San Giovanni” di San Giovanni in Persiceto, Casa Protetta “Sandro Pertini” di Crevalcore e Casa
Protetta “Santa Maria delle Laudi” di Sant’Agata Bolognese;
Asp Seneca organizza ed eroga in maniera unitaria, per conto delle amministrazioni comunali facenti
parte dell’Unione Terre d’Acqua e dell’Ausl, i servizi di assistenza a persone adulte che versano in stato
di bisogno sociale e socio-sanitario, ivi incluse le persone con disabilità, per assicurare loro una migliore
qualità della vita;
con determinazione n. 86 del 07/04/2022 è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di ristorazione per le strutture gestite da questa
Asp, per la durata di 36 mesi, da svolgersi sulla piattaforma telematica SATER di Intercent-ER, con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016 ss.mm.ii.;

Preso atto che:
- il Codice Identificativo di Gara attribuito alla presente procedura è il n. 91779869A3;
- la procedura in argomento è stata:
 presentata la richiesta di pubblicazione sulla G.U.U.E. in data 07/04/2022 e che è stata pubblicata sulla
GU S: 2022/S 072-192452;
 pubblicata sulla GURI Serie V n. 44 del 13/04/2022;
 pubblicata su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani locali;
 pubblicata piattaforma SATER gestita da INTERCENT-ER alla quale la piattaforma ha attribuito il numero PI099795-22;
Considerato che:
- essendo scaduto il termine per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 13:00 del giorno 13/05/2022, si rende necessario procedere ad adottare il formale atto di nomina della commissione di gara, secondo quanto previsto dall’art. 77 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
- il criterio di aggiudicazione individuato (offerta economicamente più vantaggiosa determinata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii) presuppone, a norma del vigente D.Lgs.
n. 50/2016 ss.mm.ii, art. 77, comma 1, la nomina di una commissione di gara composta da personale esperto nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto dell’appalto;
- l’art. 1, comma 1, lett. c) della Legge n. 55/2019, come modificato dall’art. 8, comma 7, della legge n. 120 del 2020, ha sospeso fino al 30/06/2023, l’applicazione dell’art. 77, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., fermo restando l’obbligo di
individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna Stazione
Appaltante;
Attesa la necessità di provvedere in merito;
Considerato che il comma 2 dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. prevede che la commissione sia costituita da un
numero dispari di commissari, in numero massimo di cinque;
Viste:
-

le esperienze e le conoscenze acquisite in questi anni sulle procedure di gara dal sottoscritto, che attualmente ricopre il ruolo di Direttore Generale e Responsabile ad interim del Servizio Affari Generali e dell’Ufficio Centrale
Unica Acquisti dell’Ente;

-

-

in particolare, l’esperienza e la conoscenza acquisiti negli anni nei servizi oggetto di gara da Andrea Brandolini,
coordinatore dei Centri diurni, con esperienza come Responsabile delle attività assistenziali svolta nelle diverse
Case Residenza gestite da Asp Seneca;
l’esperienza e la conoscenza di Dina Bonicelli, esperta in materia con conoscenza dei servizi socio assistenziali;

Preso atto che la Dott.ssa Dina Bonicelli ha dichiarato, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, l’inesistenza delle cause
di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., e che detta dichiarazione è conservata agli atti della Stazione Appaltante;
Ritenuto:
- di assegnare alla Dott.ssa Dina Bonicelli un gettone di presenza pari ad Euro 150,00 per ogni seduta di gara, nella sua qualità di esperto esterno, in analogia ai compensi assegnati ai commissari membri delle commissioni di concorso,
- di non riconoscere nessuna indennità o compenso a Andrea Brandolini ed al sottoscritto, in quanto rientrante tra i compiti istituzionali propri dei rispettivi ruoli ricoperti;
Ritenuto pertanto di nominare, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., quali componenti della commissione i signori:
- Andrea Brandolini, in qualità di Commissario (Coordinatrice della Casa Residenza di Sant’Agata Bolognese);
- Dina Bonicelli, in qualità di Commissario (Componente esterno);
- Lorenzo Sessa, in qualità di Presidente (Direttore Generale di Asp Seneca);
Tutto ciò premesso e considerato per le ampie motivazioni espresse in premessa
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di costituire, per le ampie motivazioni espresse in premessa, la Commissione giudicatrice per la procedura in argomento per l’affidamento del servizio di ristorazione per le strutture gestite da Asp Seneca;
3. di nominare, quali componenti della commissione giudicatrice di gara:
- Presidente, Lorenzo Sessa, Direttore Generale di Asp Seneca;
- Commissario, Andrea Brandolini Cooordinatore dei Centri Diurni;
- Commissario, Dina Bonicelli, componente esterno;
4. di nominare segretario, con funzione di verbalizzazione delle operazioni compiute dalla commissione di gara, la dipendente Laura De Feudis;
5. di dare atto che al componente esterno, Dina Bonicelli, sarà riconosciuto un gettone di presenza pari ad Euro 150,00
per ogni seduta di gara;
6. di dare atto che al Presidente Lorenzo Sessa e al componente interno Andrea Brandolini non sarà riconosciuta nessuna indennità o compenso per l’attività svolta, in quanto rientrante tra i compiti istituzionali propri dei rispettivi ruoli ricoperti;
7. di autorizzare l’emissione del mandato di pagamento della somma dovuta al componente esterno Dott.ssa Dina Bonicelli, a seguito di approvazione, da parte di questa Asp, tramite gli uffici competenti, degli atti conclusivi della procedura di gara, nel rispetto delle norme inerenti la regolarità contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari.
8. 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 ss.mm.ii..
Il Direttore Generale
Lorenzo Sessa
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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