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DETERMINAZIONE N. 332    DEL 28/06/2022     REG. GEN.

SETTORE SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - SETTORE SERVIZI SOCIALI E 
SCOLASTICI

________________________________________________________________________________

OGGETTO: DETERMINAZIONE R.G. N. 164 DEL 19/04/2022 “ATTIVAZIONE DI UNA 
PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA,  FINALIZZATA ALL'APPALTO 
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE 
“PRIMO VOLO”. LA DURATA DELL'APPALTO E' DI ANNI TRE 
(SETTEMBRE 2022 – LUGLIO 2025) CON PREVISIONE DI UN EVENTUALE 
RINNOVO DI ANNI TRE. NOMINA  COMPONENTI DELLA 
COMMISSIONE TECNICA PREPOSTA ALL'ESAME DELLE OFFERTE.

 _______________________________________________________________________________

Il Responsabile

PREMESSO  che con determinazione a contrarre R.G. n. 164 del 19/04/2021 così come rettificata 
con determinazioni R.G. n. 198 del 05/05/2022, è stata indetta una procedura aperta con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con modalità telematica, nel rispetto degli artt. 60 e 
95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. a mezzo della Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della 
Provincia di Lucca, per l'affidamento del servizio di gestione del nido d'infanzia comunale “primo 
volo”con durata dell'appalto pari ad anni tre (settembre 2022 – luglio 2025) con previsione di un 
eventuale rinnovo di ulteriori tre anni;

DATO ATTO che:
• ai sensi dell'art. 77, comma 1 del Codice dei contratti, limitatamente ai casi di 

aggiudicazione con 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;

• ai sensi dell'art. 77, comma 7 del Codice dei contratti, la nomina dei commissari e la 
costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte;

VISTA la nota Prot. n. 16509 del 28/06/2022 della S.U.A. di trasmissione  del verbale del 
27/06/2022 dove risulta che le offerte pervenute nei termini, sono state ammesse alla gara;
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RILEVATA la necessità di provvedere alla nomina della commissione tecnica preposta all'esame 
delle offerte, da costituirsi con un numero di tre componenti;

DATO ATTO che:
• in conformità  all'art.77, comma 3 del Codice degli Appalti, i commissari devono essere 

scelti fra gli esperti iscritti all'albo istituito presso l'ANAC di cui all'art. 78 del medesimo 
decreto;

• ad oggi  l'Albo degli Esperti presso l'ANAC non è ancora operativo;

CONSIDERATO che per la composizione della commissione sono state prese in considerazione 
professionalità interne dotati di accertata e comprovata esperienza e competenze specifiche in 
materia di appalti pubblici, gestione di servizi educativi per la prima infanzia e rapporti con le 
famiglie,

RITENUTO pertanto opportuno nominare la Commissione giudicatrice composta dai seguenti 
membri:
Dott.ssa Bianucci Manuela – Educatrice Professionale Comune di Altopascio -  Presidente
Dott.ssa Paola Mariani – Assistente Sociale Comune di Altopascio - Membro
Dott.ssa Silvana Baldacci  – Funzionario Amministrativo Comune di Altopascio – Membro

DATO ATTO che:
• i membri della Commissione hanno provveduto ad effettuare la dichiarazione, ai sensi 

dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di 
astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’ art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 (art.77, comma 9, 
primo periodo), come da documentazione acquisita agli atti d'ufficio;

• non è previsto nessun rimborso spese in qunto membri interni a questo Ente locale;

ACCERTATA l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione 
giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, all'articolo 35-bis del D.Lgs. n. 
165/2001 e all'articolo 42 del D.Lgs. n. 50/2016 (art.77, comma 9, secondo periodo);

VERIFICATO:
• il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di 

Programmazione;
• preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni assunti con il 

presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di 
bilancio;

RICHIAMATO il combinato disposto dell'art. 32 D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 192 del T.U.E.L. 
D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI :
• la Deliberazione C.C. n. 7/2022, dichiarata immediamente eseguibile, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di previsione 2022/2024 e relativi allegati;
• la Deliberazione C.C. 6/2022 con la quale si approva il DUP (Documento Unico di 

Programmazione);
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• la Deliberazione G.C. n. 138/2021 "Modifica macrostruttura dell'Ente e riorganizzazione 
delle aree e uffici comunali";

• il Decreto del Sindaco n. 24/2021 con cui veniva attribuito al sottoscritto l’incarico di 
Responsabile del Settore Servizi Sociali e Scolastici;

• la Deliberazione G.C. n. 52/2022, immediatamente eseguibile, con la quale sono stati 
approvati il PEG 2022/2024 e il piano delle performance;

DATO altresì ATTO che:
• la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la regolarità e 

la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e 
che pertanto con la sua sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;

• ai sensi dell'art.6 bis della L.241/90 e dall'art.1 comma 9 lett. e) della L.190/2012 della 
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del procedimento;

VISTO il Regolamento per l’acquisizione delle forniture di beni e servizi in economia approvato 
con delib. C.C. n° 72 del 27.12.2011, esecutiva;

VISTI gli artt. 21 e ss. del Regolamento dell’ordinamento dei servizi e degli uffici, approvato con 
deliberazione G.M. n° 79 del 9.04.2009, e succ. modifiche ed integrazioni;

VISTO il T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

VISTO il D.Lgs 50/2016;

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente riportati, che costituiscono 
presupposto di fatto e di diritto del presente provvedimento.

1. DI NOMINARE  la Commissione tecnica preposta alla valutazione delle offerte di gara, ai 
sensi dell'art.77 D.Lgs.50/2016, come segue:
◦ Dott.ssa Bianucci Manuela – Educatrice Professionale Comune di Altopascio -  

Presidente;
◦ Dott.ssa Paola Mariani – Assistente Sociale Comune di Altopascio – Membro;
◦ Dott.ssa Silvana Baldacci  – Funzionario Amministrativo Comune di Altopascio – 

Membro;
2. DI DARE ATTO dell’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai 

commi 4, 5 e 6 dell’ art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 (art.77, comma 9, primo periodo);
3. DI DARE ATTO che la composizione della commissione giudicatrice ed i curriculum vitae 

dei relativi membri, in atti, saranno pubblicati sul profilo del Committente ai sensi dell'art. 
29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;

4. DI DARE ATTO che nessun rimborso spese sarà riconosciuto ai componenti della 
commisione in quanto personale interno a questo ente locale;

5. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio;
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6. DI DISPORRE, altresì, con l'esecutività del presente provvedimento, di adempiere 
all'obbligo di pubblicazione dei dati previsti dall'art. 15, comma 2, del D.Lgs 33/2013;

7. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è il Dott. Gian Marco Bertozzi, 
Responsabile del Settore Servizi Scolastici e Sociali;

8. DI DARE ATTO, infine, che contro il presente provvedimento e’ ammesso il ricorso in 
opposizione da presentare al Responsabile che l’ha adottato entro il termine di 30 gg. E’ 
fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della 
Regione Toscana entro 60 gg. o per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 
120 gg.    

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel 
rsipetto delle norme sulla privacy ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del Decreto Lgs. n. 196/2003 per le disposizioni non 
incompatibili.

********************************************************************************
Il fascicolo consultabile con le modalità previste dal vigente Regolamento per l’Accesso del
Comune di Altopascio (approvato con deliberazione C.C. n° 99 del 17.11.1997), è conservato
presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Altopascio.

Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre
impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di
pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni.

********************************************************************************

 Il Responsabile
Bertozzi Gian Marco / ArubaPEC 

S.p.A.


