
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 22 DATA 19/01/2022

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

NOMINA COMMISSIONE DI GARA SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO DIURNO PER 
MINORI DI SAVA (TA) DENOMINATO "UN CENTRO PER AMICO" EX ART 52 DEL 
R.R.N.4/2007.

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 RESPONSABILE DI SERVIZIO

AVV. BENE ANNAMARIA

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 DEL PROCEDIMENTO 

(ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990) 

 

In esito all’istruttoria procedimentale condotta 
 

PREMESSO che: 

 
 con D.D. Crono. Gen. n. 1052 del 26/11/2021 è stata indetta procedura di gara per 

l’individuazione del soggetto gestore del Centro diurno per minori di Sava (TA) denominato 

“Un centro per Amico” (ex art 52 del RR 4/2007), da espletare nei Comuni dell’Ambito 

Territoriale TA/7; 

 il bando di gara è stato pubblicato sulla piattaforma MEPA con scadenza del termine di 

presentazione delle domande in data 07/01/2022 e che la valutazione delle domande 

pervenute è demandata ad una Commissione competente in materia; 

 

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”; 

RILEVATA. per vie brevi, la disponibilità ad essere nominati nella commissione giudicatrice da 

parte delle persone di seguito indicate: 

- Dott.ssa Alma Buongiorno – Assistente Sociale Professionale – Comune di Manduria; 

- Dott.ssa Loiacono Corsini Massimiliana  – Assistente Sociale Professionale – Comune di 

Manduri; 

- Dott.ssa Alessandra Maiorano – Assistente Sociale Professionale – Comune di Maruggio; 

 

DATO ATTO della propria qualità di Responsabile del procedimento nonché del proprio parere 

tecnico favorevole, attestato dalla sottoscrizione del presente atto circa la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art.147 bis comma 1 del 

D.L.gs.n.267/2000; 

 

RITENUTA la propria competenza ai sensi della Determinazione di Coordinamento n.9 del 

16.06.2021 con cui sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di Responsabile dell’Ufficio di 

Piano dell’Ambito Territoriale 7; 

 

VISTO il decreto legislativo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;  

 

VISTO il Decreto legislativo n.267/2000 Testo Unico degli Enti Locali; 

 

 



 

 

 

DETERMINA 
Per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

 

1. di nominare le persone di seguito indicate quali componenti della Commissione di 

valutazione delle domande acquisite in relazione al bando di gara approvato con determina di 

settore n. 1052 del 26/11/2021: 

- Dott.ssa Alma Buongiorno – Assistente Sociale Professionale – Comune di Manduria - 

Presidente 

- Dott.ssa Loiacono Corsini Massimiliana – Assistente Sociale Professionale – Comune di 

Manduria - Componente 

- Dott.ssa Alessandra Maiorano – Assistente Sociale Professionale – Comune di Maruggio 

Componente; 

 

2. 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; 

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

4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo non comportando 

impegno di spesa. 

5. di dare atto del proprio parere tecnico favorevole, attestato dalla sottoscrizione del presente 

provvedimento circa la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis 

del T.U.E.L. 

 

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 autoannullamento 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 DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 

Avv. Annamaria Bene 
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