Comune di Caino
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

155
05.07.2021

COPIA

Oggetto :

NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE
PROPOSTE PERVENUTE
PER
L'AFFIDAMENTO
IN COPROGETTAZIONE
DEL SERVIZIO
DI
ASSISTENZA AD
PERSONAM, AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. N. 117/2017 E SS.
MM. E DELLA D.D.G. N. 12884/2011.
IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 18.02.2021 “Attribuzione della Responsabilità Ufficio
Personale (Parte Giuridica) al Segretario Comunale;
VISTA la delibera di G.C. n. 34 del 17.05.2021 con la quale si approvava il Piano esecutivo di
gestione (P.E.G.) per il biennio 2021/2023;
PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 05.03.2021 di approvazione della
Nota Integrativa al DUP anni 2021/2023, si è voluto prevedere e garantire l’attivazione di idonea
co-programmazione e co-progettazione nel rispetto del percorso tracciato dal Codice del Terzo
Settore, per il servizio di assistenza ad personam anni scolastici 2021/2026 al fine di sperimentare
nuove buone pratiche e garantire un’evoluzione a rete nella gestione dei servizi sociali;
RICHIAMATA la determina n. 136 del 11.06.2021 avente ad oggetto: “Avvio del procedimento per
l’affidamento in co-progettazione del servizio di assistenza ad personam, ai sensi dell’art. 55 del
D.Lgs. n. 117/2017 e della D.D.G. n. 12884/2011” con il quale si stabilisce che il RUP del
procedimento di che trattasi è il Segretario Comunale;
DATO ATTO che l’Avviso risulta pubblicato all’Albo Pretorio in data 11.06.2021 e che lo stesso
prevedeva che le domande dovessero pervenire entro le ore 12.00 del giorno 30.06.2021 e che entro
tale termine risulta pervenuta n. 1 sola domanda;
DATO ATTO CHE:
- risulta scaduto il termine per la presentazione delle candidature;
- si rende necessario procedere alla valutazione delle proposte progettuali pervenute al protocollo e
ammesse alla fase di co-progettazione;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso Pubblicato risulta necessario procedere alla
nomina della Commissione per la valutazione delle proposte progettuali sulla base dei criteri di

valutazione e dei punteggi massimi definiti all’art. 9 dell’Avviso su richiamato;
RIBADITO che entro la scadenza prevista, per le ore 12.00 del 30.06.2021, è pervenuta una sola
domanda di partecipazione da parte della Futura Società Cooperativa Onlus;
CONSIDERATO altresì che sono state individuate le seguenti professionalità, in possesso di idonea
competenza ed esperienza, che si sono rese disponibili a partecipare alla Commissione giudicatrice
in oggetto:
-

Nadia Pedersoli Cat. D - dipendente comunale;
Laura Fausti Cat. C - dipendente comunale;

-

Valentina Cornacchia - Assistente Sociale del Comune di Caino - dipendente di Civitas Srl;

PRESO ATTO della nota prot. n. 4191 del 05.07.2021 con la quale il Direttore generale di Civitas
Srl accoglie la richiesta, giusto protocollo n. 4113 del 01.07.2021 del Comune di Caino, di
liberatoria alla partecipazione della Dott.ssa Valentina Cornacchia alla Commissione di che trattasi;
RITENUTO di procedere alla nomina della Commissione composta dalle tre suddette componenti,
membri esperti nello specifico settore di affidamento come risulta dai rispettivi curricula conservati
agli atti d’ufficio e di individuare altresì come Segretario verbalizzante l’Istruttore Laura Fausti;
ACQUISITA la disponibilità dei soggetti interessati che, hanno altresì dichiarato l’inesistenza di
cause di incompatibilità e di astensione, dichiarazioni depositate agli atti d’ufficio;
VISTI inoltre:
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- gli art. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis comma 1
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
1. DI PRENDERE ATTO di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente
richiamato;
2. DI NOMINARE la Commissione per la valutazione qualitativa delle proposte pervenute a seguito
dell’Avviso pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Caino in data 11.06.2021, finalizzato a
procedere all’affidamento in co-progettazione del servizio di assistenza ad personam, ai sensi
dell’art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 e della D.D.G. n. 12884/2011;
3. DI DARE ATTO che alla Commissione viene demandato il compito di valutare le proposte
progettuali pervenute a seguito della pubblicazione dell’Avviso di cui al precedente punto n. 2,
secondo le modalità e i criteri previsti all’art.9 dell’Avviso stesso, e di verbalizzare apposita
graduatoria di merito che sarà poi approvata dal RUP oltre che pubblicata sul sito istituzionale;
4. DI NOMINARE, per le motivazioni espresse in narrativa, la Commissione di valutazione come
segue:
-

Nadia Pedersoli Cat. D - dipendente comunale;
Laura Fausti Cat. C - dipendente comunale;
Valentina Cornacchia - Assistente Sociale del Comune di Caino - dipendente di Civitas Srl;

5. DI NOMINARE come presidente della Commissione in oggetto l’Istruttore Direttivo Nadia
Pedersoli - Responsabile Area Amministrativo-Contabile;

6. DI NOMINARE, come segretario verbalizzante, l’Istruttore Laura Fausti;
7. DI PRENDERE ATTO delle dichiarazioni rilasciate dai componenti della Commissione circa
l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione, depositate agli atti della presente
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
8. DI PUBBLICARE la presente determinazione ai sensi dell’art. 37, comma 1, lettera b) del D.Lgs.
14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
9. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 sul procedimento
amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo
stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo
Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni
dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
10. DI DARE ATTO che la presente determinazione:
• è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
• va comunicata alla Giunta Comunale;
• va inserita nel Fascicolo delle determinazioni tenuto nell’Ufficio Segreteria.

Caino, 05.07.2021
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Daniela Zanardelli

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE
PROPOSTE PERVENUTE PER L'AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM, AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. N.
117/2017 E SS. MM. E DELLA D.D.G. N. 12884/2011.
Visto l'art. 183 c. 7 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 74 dal D.lgs.
118/2011, introdotto dal D.lgs. 126/2014, si appone il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.

Caino, lì 05.07.2021

Il Responsabile dell’Area
Amm.vo-Contabile
F.to Pedersoli Nadia

.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi da oggi.
(Reg. Pubbl. n.
)

Caino,
F.to

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì
Il Responsabile dell'Area
Dott.ssa Daniela Zanardelli

Il Messo Comunale
Fausti Laura

