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«DATA__PROPOSTA»
Numero Generale «NUMERO_GENERALE» del
«DATA_ADOZIONE_NO_ORA»

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
- con determinazione dirigenziale a contrarre n.1578 del 18.10.2017 è stata indetta gara, mediante procedura
aperta, ai sensi dell’art.60 del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i. e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, di cui all’art.95, comma 3 del D.Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i., per la
selezione di un operatore economico per l’affidamento per la durata presunta di 36 mesi della gestione del
“Servizio di assistenza domiciliare integrata/cure domiciliari integrate”, dell’Ambito territoriale
di Barletta, individuando la seguente ponderazione relativa dei macro-criteri riferiti ad un punteggio
massimo conseguibile di 100 punti: elementi tecnico-qualitativi 80/100, profili economici 20/100 per un
importo complessivo a base di gara di € 3.817.816,82 al netto dell’IVA in misura di legge, se ed in quanto
dovuta;
- con la sopra citata determinazione venivano approvati il Capitolato speciale d’appalto, lo schema di Bando
di gara e la scheda offerta relativi alla gestione del “Servizio di assistenza domiciliare integrata/cure

domiciliari integrate”;
CONSIDERATO che:
- il bando di gara n.09/2017 è stato regolarmente pubblicato secondo la normativa vigente in data 06.11.2017
e che entro le ore 13.00 del giorno di scadenza, 11.12.2017, sono pervenuti n.9 plichi offerta;
- nelle sedute pubbliche di gara del 12.12.2017, del 14.12.2017 e del 03.01.2018 si è proceduto
all’ammissione al proseguo delle attività di gara delle seguenti Ditte:
1. A.T.I. OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA’ (capogruppo)/Cooperativa Sociale TRIFOGLIO ONLUS
(mandante)/VILLA GAIA Cooperativa Sociale a r.l. (mandante) di Bari;
2. A.T.I. SIRIO Cooperativa Sociale (capogruppo)/SAN BERNARDO Coopeativa Sociale Onlus
(mandante)/FONDAZIONE EPASS (Ente provinciale ACLI Servizi Sociali e Sanitari) (mandante) di
Bari;
3. SERVIZI MULTIPLI INTEGRATI Società Cooperativa Sociale di Bari;
4. Società Cooperativa Sociale GENESI di Messina;
5. CONSORZIO SANITA’ E SERVIZI INTEGRATI CON.S.S.I. di Foggia;
6. R.T.I. Società Cooperativa Sociale “CONSORZIO MATRIX” (capogruppo)/Società Cooperativa
Sociale SANITA’ SOCIALE (mandante) di Napoli;
7. AUXILIUM Società Cooperativa Sociale di Sernise (PZ);
8. A.T.I. Cooperativa Sociale ELLEUNO s.c.s. (Mandataria)/Co.M.P.A.S.S. Società Cooperativa Sociale
onlus (mandante)/”Martina 2000” Società Cooperativa Sociale a r.l. (mandante) di Casale Monferrato
(Al);
9. A.T.I. Cooperativa Sociale SHALOM (capogruppo)/MEDIHOSPES Cooperativa Sociale onlus
(mandante) di Molfetta;
PRESO ATTO che:
- al fine di ottemperare all’art. 77 comma 12 e all’art. 216 comma 12 del Codice, tenuto conto anche delle
Linee guida ANAC n. 5 approvate dal Consiglio dell’autorità con delibera n.1190 del 16 novembre 2016,
con delibera di G.C. n.46 del 27.03.2017 si è provveduto ad approvare i criteri per la nomina dei componenti
delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara per l’aggiudicazione dei contratti pubblici di appalto
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- sempre in ottemperanza a quanto previsto dall’art.77, comma 12 del d.lgs.50/2016 e s.m.i., nonché ai criteri
approvati con delibera di G.C.46/2017, si è reso necessario valutare le professionalità rinvenibili all’interno

del Comune di Barletta, tra il personale idoneo allo svolgimento dell’incarico, esperto nello specifico settore
cui si riferisce l’oggetto del contratto;
- sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche possedute e del possesso dei requisiti
di cui all’articolato approvato con delibera di G.C. 46/2017 nonché sulla disponibilità dichiarata, si
stabilisce di individuare, tra il personale proprio del Comune di Barletta:
la Dott.ssa Maria Cristina Giove, Componente di Commissione: Assistente Sociale, Iscritta all’Albo
Unico Nazionale degli Assistenti Sociali Specialistici Sezione A da almeno 10 anni, che attualmente
svolge la sua attività al “Settore Servizi Sociali” del Comune di Barletta e nella Pubblica
Amministrazione da oltre 5 anni;
il Dott. Carmine Desario, Componente di Commissione: Assistente Sociale, Iscritto all’Albo Unico
Nazionale degli Assistenti Sociali Specialistici Sezione A da almeno 10 anni, che svolge la sua
attività al “Settore Servizi Sociali” del Comune di Barletta da oltre 5 anni;
la Dott.ssa Marina Ruggiero, Componente di Commissione: Sociologa, che svolge la sua attività al
“Settore Servizi Sociali” del Comune di Barletta da oltre 10 anni;
Segretario verbalizzante dott. Luigi Bellino, Istruttore Direttivo amministrativo del Servizio Gare e
Appalti del Comune di Barletta;
DATO ATTO CHE i membri della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico e comunque
prima dell’inizio delle operazioni di gara, devono sottoscrivere apposita autodichiarazione resa ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, circa l’inesistenza a proprio carico delle cause di incompatibilità di cui ai
commi 4, 5 e 6 dell’art. 77, d.lgs. 50/2016 e s.m.i., (art.3 comma 1 del disciplinare approvato con Delibera di
Giunta 46/2017);
DATO ATTO CHE il segretario verbalizzante, al momento dell’accettazione dell’incarico e comunque prima
dell’inizio delle operazioni di gara, deve sottoscrivere apposita autodichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 445/2000, circa l’inesistenza a proprio carico delle cause di incompatibilità di cui al comma 6
dell’art.77, d.lgs. 50/2016, (art.3 comma 2 del disciplinare approvato con Delibera di Giunta 46/2017);
Visti:
- il decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
- il regolamento vigente di contabilità;
- lo Statuto Comunale;
- l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000.
- l’art. 183 del testo Unico del d.lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
- La deliberazione di G.C. n.46 del 27.03.2017 di approvazione: “Commissione/Seggio di Gara,
Commissione Giudicatrice: Criteri per la nomina dei componenti delle Commissioni giudicatrici nelle
procedure di gara per l’aggiudicazione dei contratti pubblici di appalto con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa”;
- Il D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;
Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/00
e ss.mm. ii.
DETERMINA
Per le motivazioni riportate in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritte:
1. DI NOMINARE la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche per l’affidamento
triennale della gestione del “Servizio di assistenza domiciliare integrata/cure domiciliari
integrate” individuando i componenti così come segue:
la Dott.ssa Maria Cristina Giove, Componente di Commissione: Assistente Sociale, Iscritta all’Albo
Unico Nazionale degli Assistenti Sociali Specialistici Sezione A da almeno 10 anni, che attualmente
svolge la sua attività al “Settore Servizi Sociali” del Comune di Barletta e nella Pubblica
Amministrazione da oltre 5 anni;
il Dott. Carmine Desario, Componente di Commissione: Assistente Sociale, Iscritto all’Albo Unico
Nazionale degli Assistenti Sociali Specialistici Sezione A da almeno 10 anni, che svolge la sua attività
al “Settore Servizi Sociali” del Comune di Barletta da oltre 5 anni;

la Dott.ssa Marina Ruggiero, Componente di Commissione: Sociologa, che svolge la sua attività al
“Settore Servizi Sociali” del Comune di Barletta da oltre 10 anni;
Segretario verbalizzante dott. Luigi Bellino, Istruttore Direttivo amministrativo del Servizio Gare e
Appalti del Comune di Barletta;
2. DI DARE ATTO che i membri della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico e
comunque prima dell’inizio delle operazioni di gara, devono sottoscrivere apposita autodichiarazione
resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, circa l’inesistenza a proprio carico delle cause di
incompatibilità di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art.77, d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e successivamente procedere,
al sorteggio, tra gli stessi per individuare il Presidente della Commissione Giudicatrice;
3. DATO ATTO CHE il segretario verbalizzante, al momento dell’accettazione dell’incarico e
comunque prima dell’inizio delle operazioni di gara, deve sottoscrivere apposita autodichiarazione
resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, circa l’inesistenza a proprio carico delle cause di
incompatibilità di cui al comma 6 dell’art.77, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
4. DI DARE ATTO che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa;
5. DI DARE ATTO che RUP è la Dott.ssa Santa Scommegna;
6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma
dell’art.151 comma 4 del D.lgs. 267/2000;
7. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’ufficio di Segreteria per la pubblicazione
all’Albo Pretorio on line, al Segretario Comunale e per conoscenza al Sindaco ed agli Uffici di
Competenza;
8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione “Amministrativa
trasparente”, sotto sezione n. 11 “Bandi di gara e contratti”, ai sensi dell’art.37 del d.lgs.33/2013.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Santa Scommegna

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
SCOMMEGNA SANTA;1;123368505369091482836390725932255011350
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comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 05/01/2018

Il Dirigente del Settore Finanziario
Nigro Michelangelo
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Barletta, lì 11/01/2018
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico

