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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 910 DEL 22/03/2022

Settore Servizi Sociali, Demografici, Educativi

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE PRESSO IL COMUNE DI 
ANDRIA DI UN PROGRAMMA DI AMPLIAMENTO DEI POSTI DI 
ACCOGLIENZA INTEGRATA DI CITTADINI AFGHANI INSERITO NEL 
SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI E TITOLARI DI 
PROTEZIONE INTERNAZIONALE PROGETTI SAI ANNO 2022, N. 49 POSTI 
ORDINARI,- DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON PROCEDURA 
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.36 C.2 LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 
TRAMITE IL PORTALE DEGLI ACQUISTI DI RETE PA (MEPA) 
ATTRAVERSO EMISSIONE DI RDO – CIG 9092150788 CUP 
B89J21033160001 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 Premesso:

• che con Determinazione Dirigenziale n. 507 del 22/02/2022, si è provveduto ad avviare una 

procedura negoziata sottosoglia, tramite sistema ME.PA (RdO) ai sensi dell’art.36 c.2 lett. b) del 

D-Lgs.50/2016, per l'affidamento del servizio per l’organizzazione e la gestione presso il Comune 

di Andria di in programma di ampliamento dei posti di accoglienza integrata di cittadini afghani 

inserito nel sistema di accoglienza per richiedenti e titolari di protezione internazionale progetti 

SAI anno 2022, n. 49 posti ordinari, per il periodo dal 01/04/2022 al 31/12/2022 prorogabile con 

atto espresso dal 01/01/2023 sino alla data di scadenza naturale del progetto (12 mesi dall’avvio) 

previa acquisizione di autorizzazione del Ministero dell’Interno e per l’importo a base di gara € 

513.386,36 Iva esente, CIG 9092150788 CUP B89J21033160001;

• che con la determinazione sopra richiamata veniva stabilito di indire una procedura negoziata ai 

sensi dell’art.36 c.2 lett.b) del D.Lgs  50/2016 gestita ai sensi dell’art.1 co.450 della Legge 

n.296/2006 tramite il portale degli acquisti in rete PA (MEPA) di CONSIP, attraverso emissione di 

RDO con apertura a tutti gli operatori economici iscritti su MEPA nella categoria “Servizi-Servizi 

Sociali” e che il servizio venisse aggiudicato,con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi del comma 7 dell’art.95 del D. Lgs n.50/2016, il prezzo è fisso e, pertanto gli 

operatori economici competeranno solo in base ai criteri qualitativi a cui saranno attribuiti i 

punteggi min/max così come riportati nel C.S.A e nella lettera invito /disciplinare;

• che a seguito dell’adozione della predetta D.D. n. 507 del 22/02/2022, è stata attivata in data 

28/02/2022-, a cura del punto ordinante dott. Ottavia Matera, la RDO n. 2967330;

Dato atto che il termine di ricezione delle offerte è scaduto il giorno 10/03/2022 alle ore 12,00;

Attesa la necessità di procedere all’espletamento della procedura di gara con la massima 

urgenza e, pertanto, alla nomina della competente commissione giudicatrice con il compito di effettuare 
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la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa delle offerte pervenute, attraverso il punto 

ordinante, tenuto conto che tutte le operazioni inerenti la procedura di che trattasi sono informate alle 

regole del ME.PA;

Visto l’art. 77 e 216 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con il quale si precisa che fino 

all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo, la commissione continua ad essere nominata 

dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del 

contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione 

appaltante;

Letta la deliberazione di Giunta Comunale n.220 del 13/12/2016 con la quale, nelle more 

dell'adozione da parte dell'ANAC della disciplina in materia di iscrizione all'albo di cui all' art. 78 del D.Lgs. 

50/2016 e smi., l'Amministrazione comunale di Andria ha approvato e quindi adottato con valenza 

transitoria e nel rispetto dei principi richiamati dagli artt. 77 e 216 i criteri e le modalità di nomina dei 

componenti interni delle commissioni giudicatrici sia nelle ipotesi di affidamenti sopra soglia che sotto 

soglia o di quelli che non presentino particolari complessità da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta 

economicamente vantaggiosa;

Dato atto che si tratta di procedura di non particolare complessità sia per importo 

dell'affidamento che per l'utilizzo della piattaforma informatica;

Ritenuto che quale Presidente del seggio di gara può essere nominato il medesimo RUP che 

non ha provveduto alla redazione materiale degli atti di gara, e che, in fase di esecuzione dell'appalto, la 

verifica dell'osservanza dei criteri di gara sarà effettuata dal DEC;

Preso atto che hanno dato la propria disponibilità per le vie brevi:

- Assistente Sociale Nunzia Calvano Componente;

- Assistente Sociale Agata Arresta Componente;

- sig.ra Salvatora Cognetti dipendente Comune di Andria – Segretaria verbalizzante;

Ritenuto di nominare la commissione giudicatrice della gara relativa all’affidamento della 

gestione del servizio di refezione scolastica in numero di tre componenti, nelle persone di:

- dott.ssa Ottavia Matera Dirigente Settore Servizi Sociali Demografici Educativi Presidente;

-  Assistente Sociale Nunzia Calvano Componente;

- Assistente Sociale Agata Arresta Componente;

- sig.ra Salvatora Cognetti dipendente Comune di Andria – Segretaria verbalizzante;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa trattandosi di personale del 

Comune di Andria che svolgerà le proprie funzioni durante l'ordinario orario di lavoro;

DATO ATTO che l’istruttoria curata dalla Dr. Isabella Chicco, preordinata alla emanazione del presente 

atto, consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art.147 bis del D. Lgs 267/2000;

RILEVATO che la sottoscritta Dirigente, allo stato attuale, non incorre in condizioni di conflitto di 

interessi sia pure potenziale ai sensi dell’art.6 bis della Legge 241/90 così come introdotta dalla L. 

190/2012 (legge anticorruzione);

VISTO inoltre il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi;

DETERMINA
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1) di stabilire che tutto ciò in premessa dettagliato è parte integrante del presente Atto;

2) di nominare la commissione giudicatrice della gara relativa all’affidamento del servizio per 

l’organizzazione e la gestione presso il Comune di Andria di un programma di accoglienza integrata di 

cittadini afghani inserito nel sistema di accoglienza per richiedenti e titolari di protezione internazionale 

progetti SAI anno 2022, n. 49 posti ordinari, per il periodo dal 01/04/2022 al 31/12/2022 prorogabile con 

atto espresso dal 01/01/2023 sino alla data di scadenza naturale del progetto (12 mesi dall’avvio) previa 

acquisizione di autorizzazione del Ministero dell’Interno e per l’importo a base di gara € 513.386,36 Iva 

esente, in numero di tre componenti, nelle persone di:

-- dott.ssa Ottavia Matera Dirigente Settore Servizi Sociali Demografici Educativi Presidente;

-  Assistente Sociale Nunzia Calvano Componente;

-  Assistente Sociale Agata Arresta Componente;

- sig.ra Salvatora Cognetti dipendente Comune di Andria – Segretaria verbalizzante;

3) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 282, comma 3, del DPR 207/2010 saranno acquisite 

formalmente prima dell'insediamento della Commissione, da parte dei componenti della commissione 

incaricati l'accettazione formale e le previste dichiarazioni ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. del 28 

dicembre 2000, n. 445 e art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016, attestanti l'inesistenza delle cause di 

incompatibilità e astensione di cui all'articolo 77 del Codice;

4) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;

5) di comunicare il presente atto ai soggetti interessati e pubblicare lo stesso all’Albo Pretorio 

online dell’Ente e sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi 

dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

6) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della 

norma recata dall’art. 147 bis 1° comma del D. Lgs 267/2000;
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OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER 
L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE PRESSO IL COMUNE DI ANDRIA DI UN 
PROGRAMMA DI AMPLIAMENTO DEI POSTI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA DI 
CITTADINI AFGHANI INSERITO NEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI E 
TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PROGETTI SAI ANNO 2022, N. 49 
POSTI ORDINARI,- DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON PROCEDURA NEGOZIATA 
AI SENSI DELL’ART.36 C.2 LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 TRAMITE IL PORTALE DEGLI 
ACQUISTI DI RETE PA (MEPA) ATTRAVERSO EMISSIONE DI RDO – CIG 9092150788 
CUP B89J21033160001 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

 Il Responsabile  del Settore Servizi Sociali, Demografici, Educativi
Ottavia Matera / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato 
digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si 
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per 
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”


