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Determinazione n° 17/2021 del 11 marzo 2021 

OGGETTO: Nomina commissione giudicatrice, Avviso pubblico per l'individuazione di soggetti del 
terzo settore per la co-progettazione e la gestione di azioni di sistema per l'accoglienza, la tutela e 
l'integrazione a favore di minori stranieri non accompagnati 
 

IL DIRETTORE 
 

PREMESSO  
- che in data ----- è stato pubblicato, sul sito di Consorzio Progetto Solidarietà, l’avviso in oggetto, 

per l’attivazione di servizi di accoglienza integrata per i Minori stranieri non accompagnati, 
sulla base delle previsioni del D.M. 18 novembre 2019 e delle Linee guida ad esso allegate. 

- che gli operatori economici interessati alla co-progettazione potevano presentare domanda 
entro il termine stabilito, fissato nel giorno martedì 9 marzo 2021 alle ore 12:00 

 
CONSIDERATO che si rende necessario nominare la commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del 
D.Lgs. 50/2016, al fine di valutare le offerte pervenute 
 
PRESO ATTO 

- che la prima seduta della commissione giudicatrice è fissata, salvo rinvii, per le ore 9:00 di 
mercoledì 17 marzo 2021, in modalità telematica ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. 50/2016 e che 
la commissione avrà il compito di esaminare e valutare, attraverso l’attribuzione dei relativi 
punteggi, i contenuti delle offerte; 

- che la disciplina inerente la nomina della Commissione giudicatrice è contenuta all’art. 77 del 
D.Lgs. 50/2016; 

- che ad oggi vige il sistema transitorio in quanto non è ancora stato emanato il Regolamento 
previsto dalle Linee Guida n. 5 dell’ANAC; 

 
RILEVATO CHE: 
 
- la commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, è così individuata:  

o Sig.ra Barbieri Simonetta, Responsabile di Area dei Servizi alla Persona del Comune di San 
Giorgio di Mantova, in qualità di Presidente; 

o Dott.ssa Camazzola Agenese, Impiegata Amministrativa del Consorzio Progetto Solidarietà, 
Distretto di Mantova, in qualità di membro esperto; 

o Sig.ra Ceriani Federica, Impiegata Amministrativa del Consorzio Progetto Solidarietà, in qualità 
di membro esperto e segretario verbalizzante; 
 

- I membri della commissione giudicatrice: 
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o non hanno svolto alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al 
contratto del cui affidamento si tratta; 

o dovranno produrre, nei modi di legge, le dichiarazioni di non sussistenza, nei confronti delle 
imprese partecipanti, di cause di incompatibilità e di astensione di cui al comma 4, 5 e 6 
dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016, dichiarazioni che saranno tenute agli atti dal Responsabile del 
Procedimento di gara;  

 
RICHIAMATE: 
 
 la Legge 07/08/1990 n° 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi; 
 il DPR 28/12/2000 n° 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa, e s.m.i.; 
 il D.lgs. 18/04/2016 n° 50 – Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.; 
 il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163” per le parti tutt'ora vigenti; 
  

DETERMINA 
  

1. di nominare la commissione giudicatrice per l’Avviso pubblico per l'individuazione di soggetti 
del terzo settore per la co-progettazione e la gestione di azioni di sistema per l'accoglienza, la 
tutela e l'integrazione a favore di minori stranieri non accompagnati 

2. di procedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 alla pubblicazione della 
presente determina e dei CV dei commissari sopra indicati sul sito internet istituzionale del 
Consorzio Progetto Solidarietà; 

3. di dare atto che la prima seduta della commissione giudicatrice è fissata, salvo rinvii, per le 
ore 9:00 di mercoledì 17 marzo 2021 per la valutazione delle offerte pervenute per l’avviso di 
cui sopra, in modalità telematica ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. 50/2016; 

4. di dare atto infine che, alla luce dell’emergenza sanitaria in atto, la commissione giudicatrice 
lavorerà a distanza mediante l’utilizzo di procedure telematiche che salvaguardino la 
riservatezza delle comunicazioni, così come previsto dall’art. 77, comma 2, del D. Lgs. 
50/2016. 

 

 

 
Il Direttore 

f.to Dott.ssa Barbara Dal Dosso 
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