
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 254 DATA 25/03/2022

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

GARA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "SUPPORTO E RAFFORZAMENTO 
DEI SERVIZI SOCIALI DI AMBITO" A VALERE SULL'AVVISO PUBBLICO AVV1/2019 - CUP 
I71B20001060006 - CIG90787250E1. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

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 PIANO 
SOCIALE DI ZONA 

 
In esito all’istruttoria procedimentale condotta 
 

PREMESSO che: 

 con Determinazione Reg. Gen. n. 124 del 11/02/2022 è stata indetta procedura telematica 
tramite sistema Me.Pa. (R.D.O. aperta), ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per 
l'affidamento del Servizio di "Supporto e Rafforzamento dei servizi Sociali di Ambito a 
valere sull'avviso pubblico AVV1/2019 per la presentazione di progetti finalizzati 
all'attuazione dei patti d'Inclusione Sociale (PaIS), Programma Operativo Nazionale CUP 
I71B20001060006". CIG 90787250E1. 

 il bando di gara è stato pubblicato sulla piattaforma MEPA con scadenza del termine di 
presentazione delle domande in data 07/03/2022 ore 12:00 e che la valutazione delle 
domande pervenute è demandata ad una Commissione competente in materia; 

 
Dato atto che sono pervenute n. 2 (due) candidature alla predetta R.D.O. dai seguenti 
Operatori Economici: 

Denominazione C.F. 
Forma 
partecipazione 

Invio R.D.O 
Data e Ora 

Programma Sviluppo 90133200734 Singola 
07/01/2022 
11:32:42 

Raggio di Sole società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. 05845721215 Singola  
07/03/20222 
11:58:21 

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. Andrea Siciliano – Responsabile dei Servizi Sociali e Assistente Sociale Professionale 

– Comune di Manduria; 
- Dott.ssa Giuseppina Elefante – Assistente Sociale Professionale dell’Ufficio di Piano – 

Comune di Manduria; 
- Dott.ssa Ramona Etna– Assistente Sociale Professionale – Comune di Maruggio e 

Comune di Torricella; 
 

Attestato che le spese sostenute per la remunerazione dei commissari di gare saranno 
finanziate con Avviso 1/2021 PAIS - PON Inclusione (FSE 2014 -2020) - CUP I71B20001060006, 



 

 

come già esplicitato nella determina a contrarre n. 124 dell’11.02.2022 e che si procederà al 
relativo impegno di spesa con provvedimento successivo, in quanto condizionato alle specifiche 
richieste di rimborso che saranno presentate dai componenti delle commissioni in finzione dei 
tempi che si renderanno necessari per lo svolgimento delle procedure di valutazione; 
 
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. 124 del 11/02/2022: 

 Dott. Andrea Siciliano – Responsabile dei Servizi Sociali e Assistente Sociale Professionale – 
Comune di Manduria, presidente 

 Dott.ssa Giuseppina Elefante – Assistente Sociale Professionale dell’Ufficio di Piano – 
Comune di Manduria, componente e verbalizzatrice; 

 Dott.ssa Ramona Etna– Assistente Sociale Professionale – Comune di Maruggio e Comune 
di Torricella, 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 che le spese per la remunerazione saranno 
finanziate con Avviso 1/2021 PAIS - PON Inclusione (FSE 2014 -2020) - CUP 
I71B20001060006, come già esplicitato nella determina a contrarre n. 124 dell’11.02.2022, e 
che si procederà al relativo impegno di spesa con provvedimento successivo, in quanto 
condizionato alle specifiche richieste di rimborso che saranno presentate dai componenti 
delle commissioni in finzione dei tempi che si renderanno necessari per lo svolgimento delle 
procedure di valutazione; 

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 

 
 


		2022-03-25T11:47:35+0100
	BENE ANNAMARIA




