
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

REG. GEN. N. 74 DATA 16/02/2021

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI "SUPPORTO TECNICO ALL'UFFICIO DI PIANO". CIG 85772212AF. NOMINA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA

OGGETTO: 

Che con la sottoscrizione esprime il seguente
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Il Responsabile del Servizio attesta la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

FIRMATO

IL RESPONABILE DI SERVIZIO

DOTT. SALAMINO RAFFAELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell 'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



IL RESPONSABILE DELL’AREA 5 

Ambito Territoriale Sociale 7 Manduria 

 

Visti: 

- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267, e successive modificazioni; 

- il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Visti: 

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei 

dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel limite delle 

attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione 

finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano 

l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse 

umane, strumentali e di controllo; 

 

- il vigente Statuto Comunale; 

 

- la Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 77 del 

20/05/2020 con la quale si è proceduto alla revisione dell’assetto organizzativo del Comune di 

Manduria e contestuale approvazione del nuovo organigramma e relativa dotazione organica 

istituendo, fra le altre, l’Area 5 “Politiche Sociali, ricreative e culturali”; 

 

- il Decreto del Sindaco n. 24 del 30/12/2020 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile 

dell’Area n. 5 “Politiche Sociali Ricreative e culturali” con attribuzione della relativa posizione 

organizzativa; 

 

Richiamate 

• la Deliberazione n. 32 del 25/11/2020 recante “Servizio in scadenza per il Supporto Tecnico all’UdP. 

Atto di indirizzo”, con la quale, il Coordinamento Istituzionale, determinava di procedere in merito al 

mantenimento anche per l’anno 2021 del servizio di Supporto Tecnico all’Ufficio di Piano, 

demandando al Responsabile dell’Ufficio di Piano per tutti gli adempimenti conseguenziali; 

• la Deliberazione n. 902 del 29.12.2020 con cui veniva avviato il procedimento di gara per 

l'affidamento, da effettuarsi tramite RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione 

(MEPA), per l’affidamento del servizio di “supporto tecnico all’Ufficio di Piano” per la durata di 44 

settimane, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016; 

Dato atto che il giorno 29.01.2021 ore 12:00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte;  

Ritenuto dover procedere alla nomina dei componenti della Commissione giudicatrice di Gara la quale avrà 

il compito di procedere, avvalendosi del punto ordinante, abilitato ad operare su piattaforma MePA, alla 

valutazione dell'offerta tecnica, dell'offerta economica nonché di fornire supporto al RUP in caso di 

valutazione di eventuale offerta anomala; 

Visto l’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che “1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti 

di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione 

delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta 

da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto. 2. La commissione è costituita da un 

numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare 

a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni”; 

VISTI: 



- il D. Lgs. n. 267/2000; 

- il D. Lgs. n. 165/2001; 

- il D.Lgs. 50/2016; 

- la legge 241/1990 e ss.mm.ii; 

- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità; 

- il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo; 

 

Attesa la propria competenza in merito 

 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato di: 

1) di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2) di nominare e costituire la commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/21016 e 

ss.mm.ii. nel modo seguente:  

- Dott.ssa Brunella Zinzi, Istruttore Direttivo Amministrativo presso l’Ufficio di Piano del comune di 

Manduria, Presidente della Commissione - titolare; 

- Dott. ssa Massimiliana Lo Iacono Corsini, Assistente Sociale professionale del Comune di Manduria, 

Componente della commissione – titolare;  

- Dott.ssa Stefania Attanasio, Tecnico dell’Inserimento Socio-Lavorativo presso l’Ufficio di Piano del 

Comune di Manduria, Componente della Commissione – titolare;  

3) di dare atto che per la suddetta commissione non vi saranno spese; 

4) di stabilire che la Commissione Giudicatrice di gara avrà il compito, avvalendosi del supporto del punto 

ordinante, di valutare la documentazione relativa all'offerta tecnica formulata dai partecipanti alla 

procedura di gara in parola, di valutare l'offerta economica e di supportare il RUP nella valutazione di 

eventuali offerte anomale; 

5) di dare atto che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. 

Raffaele Salamino in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento 

delle competenze al medesimo attribuite; 

 

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 

alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 

7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 

sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ss.mm.ii.; 

La presente Determinazione contiene dati personali ai sensi del D. Lgs. 30/06/2013 n. 196 “Codice in materia di 

protezione dati personali” ss.mm.ii. e art. 13 GDPR 679/16 e viene redatta in forma non integrale.  

Avvertenze  



Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è 

ammesso: 

- Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale auto-annullamento 

nell'esercizio dei poteri di autotutela; 

- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, 

entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto; 

- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, 

entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di 

progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o 

forniture; 

- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del 

giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del 

provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 5 

Ambito Territoria Sociale 7 Manduria 

Dott. Raffaele Salamino 
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