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determinazione n° 48 del 16.07.2020

OGGETTO: Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di attuazione dei progetti
finanziati a valere sul fondo povertà, quota servizi, anno 2020/2022 presso i Comuni
dell’ambito distrettuale di Mantova: Nomina commissione giudicatrice.
IL DIRETTORE
RICORDATO CHE:
- con determinazione a contrarre n. 35 del 15giugno 2020 a firma del RUP, Dott.ssa Barbara Dal Dosso,
Direttore del Consorzio Progetto Solidarietà, si è stabilito di esperire una procedura aperta ai sensi dell’art.
60 del D.Lgs. 50/2016 in modalità telematica, per l’affidamento dei servizi di attuazione dei progetti
finanziati a valere sul fondo povertà, quota servizi, anno 2020/2022 presso i Comuni dell’ambito distrettuale
di Mantovae si sono approvati: il bando di gara, gli allegati di partecipazione, il capitolato speciale d'appalto
e tutti gli elaborati progettuali;

- la durata dell’affidamento decorrerà dal primo settembre 2020 e terminerà il 31 dicembre 2022;
- l’importo a base di gara risulta essere pari ad € 324.130,00 (equipe multidisciplinari € 284.130,00 –
mediazione familiare € 25.000,00 – mediazione culturale € 15.000,00);
- il codice CUP abbinato al progetto di investimento pubblico in trattazione è il seguente:
H21E18000490001;
- il codice CIG associato alla procedura in oggetto è il: 833376044F;
- la procedura viene esperita ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 50/2016, in modalità telematica sul
portale di e-procurement della Regione Lombardia “SINTEL”;
- l'aggiudicazione avverrà on il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016;
- la prima seduta del seggio di gara si è svolta il giorno 13luglio 2020;
CONSIDERATO CHE:
- la prima seduta della commissione giudicatrice è fissata, salvo rinvii, per le ore 16:00 di
venerdì17luglio 2020;
- è necessario nominare la commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, al fine di
valutare le offerte pervenute;
- il seggio di gara ha la competenza all’esame della documentazione amministrativa (Busta A),
mentre la commissione giudicatrice dovrà esaminare e valutare i contenuti delle offerte tecniche
(Buste B) e delle offerte economiche (Buste C);
- la disciplina inerente la nomina della Commissione giudicatrice è contenuta all’art. 77 del D.Lgs.
50/2016;
- 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:
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o Sig.ra Pecchini Anna, Responsabile a dei Servizi Sociali del Comune di Borgo Virgilio, in qualità
di Presidente;
o Sig.ra Dalle Mule Morena, Impiegata Amministrativadel Consorzio Progetto Solidarietà,
Distretto di Mantova, in qualità di membro esperto;
o Dott.ssa Agnese Camazzola, Impiegata Amministrativa, del Consorzio Progetto Solidarietà, in
qualità di membro esperto;
- svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Giuseppe Ciulla dello Studio Legale
Tributario CDA di Mantova;
- i membri della commissione giudicatrice:
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 della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
50/2016 in modalità telematica, per l’affidamento dei servizi di attuazione dei progetti finanziati a
valere sul fondo povertà, quota servizi, anno 2020/2022 presso i Comuni dell’ambito distrettuale
di Mantova, nelle persone di cui alla sopra estesa premessa;
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
16:00 di venerdì 17luglio 2020, presso la sede amministrativa del Consorzio Progetto Solidarietà,
per la valutazione delle offerte tecniche pervenute per la gara di cui sopra.
Il Direttore
f.to Dott.ssa Barbara Dal Dosso
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