Proposta n. 1623 Anno 2017

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Direzione Amministrazione

Atto N. 1472/2017

Oggetto: ID.4190 - ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO NEL
DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 10 (ALTA VALPOLCEVERA E VALLE SCRIVIA).
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
In data 06/07/2017 il dirigente TORRE MAURIZIO, nella sua qualità di responsabile, adotta il
seguente Atto dirigenziale;
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni”;
Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;
Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
Visto il bilancio di previsione triennale 2017-2019, approvato con deliberazione del Consiglio
Metropolitano n. 9 del 29 marzo 2017;
Richiamata le determinazioni: n. 50 del 08/05/2017 del Comune di Busalla, n. 31 del 04/05/2017
del Comune di Campomorone, n. 49 del 10/05/2017 del Comune di Ronco Scrivia e n. 45 del
09/05/2017 del Comune di Sant’Olcese, con le quali, a seguito della convenzione istituita ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs 267/2000 tra gli stessi comuni per la gestione associata della gara relativa al
servizio di asilo nido, sono stati approvati i criteri, le condizioni tecniche, gestionali ed economiche
inerenti l’indizione della gara per l’affidamento della Concessione dei servizi di cui all’oggetto,
mediante lo strumento dell’accordo quadro da concludersi con un solo operatore economico
mediante il criterio di selezione delle offerte di cui all’art. 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 (offerta economicamente più vantaggiosa);
Richiamato il proprio provvedimento dirigenziale n. 1062 del 16 maggio 2017, con il quale
venivano, tra l’altro, approvati il bando di gara, le norme di partecipazione e i relativi allegati in atti,
riguardanti la Concessione in oggetto;
Atteso che, in ragione del criterio di aggiudicazione prescelto, la Stazione Unica Appaltante
procede alla nomina della Commissione Giudicatrice incaricata dell’esame delle offerte tecniche ed
economiche presentate dalle ditte ammesse;
Preso atto che a tale scopo sono stati individuati, d'intesa con i Comuni aderenti, a cui con nota
prot. n. 36374 del 4 luglio 2017, l’Ufficio Gare ha comunicato gli operatori economici risultati
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ammessi alla procedura in esito alla seduta pubblica del 4 luglio 2017, i sotto riportati nominativi:
-

Dott. Stefano Fedeli - Titolare segreteria generale convenzionata con i Comuni di: Busalla,
Campomorone e Isola del Cantone - in qualità di Presidente

-

Dott.ssa Francesca Gallo – Assistente Sociale Area Minori del Comune di Campomorone – in
qualità di membro esperto;

-

Dott.ssa Monica Casalino – Assistente Sociale Area minori del Comune di Sant’Olcese – in
qualità di membro esperto.

Preso atto delle dichiarazioni in tema di “assenza di motivi ostativi a far parte della commissione
giudicatrice e di incompatibilità degli stessi con i soggetti concorrenti” fornite dai suddetti
componenti e conservate agli atti;
Precisato che la Stazione Unica Appaltante – mediante il proprio Ufficio Gare assicurerà la
convocazione delle sedute pubbliche per l’apertura dell’offerta tecnica e per l’apertura di quella
economica, l’assistenza alla commissione in occasione delle stesse sedute pubbliche, la
predisposizione dei relativi verbali nonché le comunicazioni previste dal codice dei contratti
pubblici con gli operatori economici concorrenti, mentre il Presidente o altro soggetto dallo stesso
individuato nell’ambito della commissione o presso gli uffici del Comune committente, curerà la
verbalizzazione delle sedute riservate di valutazione dell’offerta tecnica;
Considerato che le eventuali spese connesse alla nomina dei componenti esterni, dovranno
trovare copertura mediante assunzione di relativo impegno di spesa a carico del bilancio dei
Comuni committenti;
DISPONE
per i motivi in premesse specificati:
1. di nominare la commissione giudicatrice con il compito di esaminare e valutare le offerte
ammesse alla procedura in oggetto, sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’Accordo
Quadro, nel Capitolato Speciale d’Oneri, nelle Condizioni Generali, e nel Progetto Offerta, con i
seguenti componenti :
-

Dott. Stefano Fedeli, in qualità di Presidente;

-

Dott.ssa Francesca Gallo, in qualità di membro esterno;

-

Dott.ssa Monica Casalino, in qualità di membro esterno.

2. di dare atto che la Stazione Unica Appaltante, mediante il proprio Ufficio Gare, assicurerà la
convocazione delle sedute pubbliche per l’apertura dell’offerta tecnica e per l’apertura di quella
economica, l’assistenza alla commissione in occasione delle stesse sedute pubbliche, la
predisposizione dei relativi verbali nonché le comunicazioni previste dal codice dei contratti
pubblici con gli operatori economici concorrenti, mentre il presidente o altro soggetto dallo
stesso individuato nell’ambito della commissione o presso gli uffici dei Comuni committenti,
curerà la verbalizzazione delle sedute riservate di valutazione dell’offerta tecnica;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

Modalità e termini di impugnazione:
pag. 2/3

copia informatica per consultazione

La determinazione può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119 -120 del decreto legislativo
02/07/2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.)
Liguria, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione.

DATI CONTABILI
S/E Codice

Cap.

Importo

Azione

Euro

Prenotazione

Impegno

Accertamento

N.

N.

N.

Anno

Anno

Anno

CUP

CIG

TOTALE ENTRATE: +
TOTALE SPESE:

-

Sottoscritta dal Dirigente
(TORRE MAURIZIO)
con firma digitale
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Proposta n. 1623 /2017

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Procedure di gara
Oggetto: ID.4190 - ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO NEL
DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 10 (ALTA VALPOLCEVERA E VALLE SCRIVIA). NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
[ X ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non
produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[ ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE
Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

[ ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul
patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime
parere: FAVOREVOLE
Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

[ ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E

Codice

Cap.

Azione

Importo
Euro

Prenotazione
N.

Anno

Impegno
N.

Anno

Accertamento
N.

Anno

CUP

TOTALE ENTRATE: +
TOTALE SPESE: +

Genova li, 06/07/2017
Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale
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CIG

