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COMUNE DI PARTINICO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE 2 SERVIZI ALLA COMUNITA’ E ALLA PERSONA

Determinazione dirigenziale
Del 24/10/2022 N. 1414

Oggetto: Nomina ai sensi dell’art.77 del D.Lgs. n. 50/2016, della Commissione di gara per l’affidamento
del servizio di sostegno alla genitorialità e mediazione familiare a valere sul Fondo Povertà quota
servizi– anno 2018 per i comuni del D.S.S. n. 41 CUP: D41E18000200001 - CIG[9318089A4A]

IL RESPONSABILE
del SETTORE 2 SERVIZI ALLA COMUNITA’ E ALLA PERSONA

Vista la proposta di determinazione formulata dal Responsabile del procedimento inerente l'oggetto;
Ritenuta la stessa regolare, corretta e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti, ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale;

DETERMINA

Di approvare la proposta inerente l'oggetto che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed
in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, di cui in proposta da
intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Nadia VITALE



COMUNE DI PARTINICO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE 2 SERVIZI ALLA COMUNITA’ E ALLA PERSONA

Proposta di Provvedimento Determinativo

N. 391 del 24/10/2022

__________________________________________________________________________________________________

Oggetto: Nomina ai sensi dell’art.77 del D.Lgs. n. 50/2016, della Commissione di gara per l’affidamento
del servizio di sostegno alla genitorialità e mediazione familiare a valere sul Fondo Povertà quota
servizi– anno 2018 per i comuni del D.S.S. n. 41 CUP: D41E18000200001 - CIG[9318089A4A]

Responsabile del procedimento: Dott. Nadia VITALE

Che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto.

che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto

Premesso:

che l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, attribuisce ai dirigenti la competenza all’adozione degli

atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegno di spesa;

che con la determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 07 del 02/10/2020

è stata nominata responsabile del settore 2 la sig.ra Nadia Vitale;

che l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, prevede che nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o

di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal

punto di vista tecnico economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello

specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;

che con provvedimento del Responsabile del Settore Servizi alla Comunità e alla Persona del Comune di

Partinico, det. R.G. n. 954 del 18/07/2022, è stato determinato di procedere per l’affidamento del servizio di

sostegno alla genitorialità e mediazione familiare a valere sul Fondo Povertà quota servizi– anno

2018 per i comuni del D.S.S. n. 41 CUP: D41E18000200001 - CIG[9318089A4A]

che la procedura di gara si terrà con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa

per la categoria servizi sociali, ai sensi dell’art. 95, comma 3), lettera a) del D. Lgs n° 50/2016 e ss.mm. e ii.;

Considerato che con nota prot. n.23966 del 28/09/2022 è stato richiesto, ai sensi dell’art. 8 comma 6 L.R.

12/11/2016 e s.m.i, all’UREGA - sezione territoriale di Palermo, la nomina di n. 2 componenti per

l’espletamento della gara;

Atteso:



che con prot. 135186 del 06/10/2022, l’UREGA ha disposto che le operazioni di sorteggio sarebbero state

espletate in data 17/10/2022 alle ore 09,45;

che con nota del 28/09/2022, la Commissione Straordinaria del Comune Di Partinico, ha nominato la

responsabile del settore la sig.ra Nadia Vitale quale Presidente Commissione di gara per la procedura in

questione;

che, con nota/verbale inoltrato a mezzo cert.mail prot. 140117 del 17/10/2022, l’UREGA - sezione territoriale

di Palermo , dopo le operazioni di sorteggio svolte tramite video conferenza , comunica i seguenti nominativi

degli esperti sorteggiati per la costituzione della Commissione giudicatrice:

sezione A Albo esperti in materia giuridiche:

Avv. Lo Presti Davide componente titolare della costituenda Commissione di gara

sezione B – sottosezione B2.36 ter Albo degli esperti tecnici (Assistente sociale e affini);

Dott. Cusimano Gaspare componente titolare della costituenda Commissione di gara

Viste le seguenti note, trasmesse tramite PEC, dai componenti sorteggiati dall’ UREGA, di accettazione

incarico per la costituzione della commissione:

nota del 17/10/2022 dell'Avv. Lo Presti Davide di accettazione incarico con dichiarazione di non

trovarsi in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi per la procedura di gara di cui in oggetto;

nota del 18/10/2022, del Dott.Cusimano Gaspare, di accettazione incarico corredata da dichiarazione resa

in data 21.10.2022 di non incorrere in nessuna delle cause di incompatibilità e di astensione cosi come previsto

dal D.legs 50/2016 ;

Tenuto conto che:

 la valutazione dei requisiti generali di partecipazione deve essere effettuata da un’apposita Commissione

di gara di numero dispari anche con dipendenti del Comune di Partinico;

 la valutazione delle offerte tecniche deve essere effettuata da un’apposita Commissione giudicatrice

nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016;

 la commissione giudicatrice assumerà anche la veste di commissione di gara, espletando tutte le attività

connesse;

Dato atto:

- di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di

incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in

materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,

in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione,

contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia

stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

- che i componenti individuati quali commissari di gara, non si trovano con riferimento all’assetto di

interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi,

neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di

garanzia della trasparenza e del codice di comportamento, che in ogni caso sarà confermata con apposita

dichiarazione inserita nel verbale di gara.

Attestato, sotto la propria responsabilità esclusiva, la legittimità, la regolarità e la correttezza della presente

determinazione e del procedimento a questa presupposto;

DETERMINA



di Prendere atto della nota 28/09/2022, la Commissione Straordinaria del Comune Di Partinico, ha nominato

la responsabile del settore la sig.ra Nadia Vitale quale Presidente Commissione di gara per la procedura in

questione;

di Nominare, ai sensi dell’art.77 del D.Lgs. n. 50/2016, la Commissione di gara per l’affidamento del servizio

di sostegno alla genitorialità e mediazione familiare a valere sul Fondo Povertà quota servizi– anno

2018 per i comuni del D.S.S. n. 41 CUP: D41E18000200001 - CIG[9318089A4A]

come segue:

Presidente di gara: sig.ra Nadia Vitale Responsabile del settore Servizi alla Comunità e alla Persona

Componente:, dell'Avv. Lo Presti Davide esperto in “materie giuridiche”;

Componente: Dott. Cusimano Gaspare esperto tecnico Psicologo (Assistente sociale e affini);

Segretario verbalizzante: Sig.ra Agata Gaglio, dipendente comunale;

Per i commissari diversi dal Presidente si dà atto di quanto stabilito dal comma 4 dell’art.77 del D.Lgs. n.

50/2016;

1. di Precisare che la Commissione di gara opererà in seduta pubblica durante la verifica amministrativa e

durante l'elencazione della documentazione relativa all’offerta tecnica presentata dagli OE, e in seduta

riservata per la verifica dell’offerta tecnica e l’attribuzione del punteggio alle proposte; infine in seduta aperta

al pubblico, dopo la lettura delle offerte economiche, procederà alla determinazione del punteggio finale ed

alla proposta di aggiudicazione ai sensi del comma 5 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016;

2. di Dare atto che il compenso dovuto alla commissione giudicatrice risulta inserito nella determina a

contrarre relativa alla procedura in questione e meglio sopra descritta e che al termine della procedura di

affidamento in funzione del numero di sedute di gara che saranno celebrate si procederà alla liquidazione

delle somme spettanti;

3. di Dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato:

per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio online

per estratto e permanentemente nell’ apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente “Estratto

Atti/pubblicità notizia - sottovoce Determinazioni dirigenziali-;

permanentemente nell’ apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente “Atti amministrativi”;

Rende noto

- che la struttura amministrativa competente è il Settore n° 2 Servizi alla Comunità e alla Persona.

- che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione

Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a

partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

Partinico, lì 24/10/2022

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott. Nadia VITALE



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 è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai
sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



Visto di regolarità tecnica

sulla determinazione in oggetto si attesta ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs 267/2000 la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa.

Il Dirigente
f.to Dott. Nadia VITALE



Attestazione di pubblicazione

Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18
giugno 2009, n. 69, si attesta che la presente determinazione, è pubblicata all’Albo pretorio del Comune, dal
24/10/2022 registrata al n° 2607 del registro pubblicazioni, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Partinico, lì 24/10/2022 Il Responsabile dell’Albo pretorio
f.to Dott. Nadia VITALE


