
Pratica n. 559/2018

Settore 10 - Servizi alla Persona e alla Famiglia - Socialità di quartiere
Servizio Gestione Amministrativa Finanziaria
      
Dirigente titolare del Settore Stefania Pierige'
Resp. del Procedimento Stefania Pierige'

DETERMINAZIONE N. 532 DEL 23/04/2018

OGGETTO

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI 
PRODOTTI DETERGENTI PER LE PULIZIE, CUCINE E LAVANDERIA COME 
DA ALLEGATO 13 AL CAPITOLATO D’ONERI “PRODOTTI” DI CONSIP, PER 
LE ISTITUZIONI  COMUNALI  PER L’INFANZIA,  SERVIZI  MENSA E CENTRI 
ESTIVI E PER IL CENTRO DIURNO PULLE’– PERIODO DAL 15/05/2018 AL 
31/12/2019 - CIG Z9722F64D3 

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
SENZA IMPEGNO DI SPESA

I L     D I R I G E N T E

VISTA la Deliberazione di C.C. n. 48 del 28.12.2017 avente oggetto "Approvazione del 
Bilancio di previsione finanziario 2018/2010 (Art. 151 del D.Lgs. 267/2000 ed Art. 10 del 
D.Lgs. 118/2011)";

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 6 del 11.01.2018 avente oggetto "Piano esecutivo di 
gestione  (PEG)  2018  provvisorio  con  assegnazione  delle  risorse  finanziarie  ai 
Responsabili in seguito ad approvazione del Bilancio di previsione 2018/2010";

DATO  ATTO  che  a  seguito  di  Determinazione  Dirigenziale  a  contrarre  n.  394  del 
30/03/2018  avente  oggetto:  “Fornitura  di  prodotti  detergenti  per  le  pulizie,  cucine  e 
lavanderia come da allegato 13 al capitolato d’oneri “prodotti” di Consip, per le istituzioni 
comunali per l’infanzia, servizi mensa e centri estivi e per il centro diurno Pulle’– periodo 
dal 15/05/2018 al 31/12/2019 – autorizzazione a contrattare e prenotazione impegno di 
spesa”  – CIG: Z9722F64D3, si è proceduto alla pubblicazione della Richiesta di Offerta 
(RdO) n. 1915321, pubblicata sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni di 
Consip Spa in data 04.04.2018;

PRESO  ATTO che  la  Richiesta  di  Offerta  n.  1915321,  prevede  l’affidamento  della 
fornitura ad un unico operatore economico, in quanto la medesima è impostata a lotto 
unico;

VISTO in particolare, che è stato disposto di aggiudicare la gara con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO che l’articolo 77, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede che nei “casi di 
aggiudicazione  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  …”,  la 
valutazione delle offerte è affidata ad una commissione di aggiudicazione composta da 
esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
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CONSIDERATO che, il termine di presentazione delle offerte nella RdO n.  1915321 sul 
Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni di Consip Spa, per l’affidamento della 
fornitura di “prodotti detergenti per le pulizie, cucine e lavanderia come da allegato 13 al 
capitolato  d’oneri  “prodotti”  di  Consip,  per  le  istituzioni  comunali  per  l’infanzia,  servizi 
mensa e centri estivi e per il centro diurno Pulle’– periodo dal 15/05/2018 al 31/12/2019”, 
è scaduto alle ore 12:00 del 19/04/2018 e che, avendo accertato la partecipazione di n. 3 
Operatori  Economici,  si  procede  alla  nomina  dei  commissari  e  alla  costituzione  della 
commissione giudicatrice ai sensi del comma 7 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO quindi di nominare i seguenti commissari:
 Dott.ssa  Montali  Tiziana,  P.O.  Area  Amministrativa  del  Settore  Servizi  alla 

Persona del Comune di Riccione, in qualità di Presidente;

 Dott.ssa  Leila  Brunetti,  laureata  in  chimica  e  specializzata  in  detergenza  e 
sanificazione, in qualità di membro esperto;

 Dott.ssa Calesini Serafina Dietista del Settore Servizi alla Persona del Comune di 
Riccione, in qualità di membro esperto;

RITENUTO altresì di nominare come segretario verbalizzante la Dott.ssa Betti Alessandra 
Istruttore  Direttivo  Amministrativo  del  Settore  Servizi  alla  Persona  del  Comune  di 
Riccione;

RICHIAMATE le  dichiarazioni  di  inesistenza da parte dei  commissari  e del  segretario 
verbalizzante, delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6, così  
come  previsto  dal  comma  9  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  agli  atti  del  presente 
provvedimento;

RICHIAMATE anche  le  dichiarazioni  rilasciate  dai  commissari  e  dal  segretario 
verbalizzante,  di  cui  agli  artt.  6  e 7 del  DPR 16.04.2013 n.  62,  agli  atti  del  presente 
provvedimento;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 36 del vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi;

VERIFICATE  ai fini dell’espressione del Parere di Regolarità Tecnica, la regolarità e la 
correttezza dell’azione  amministrativa,  ai  sensi  dell’art.  147 bis,  comma 1,  del  D.Lgs. 
267/2000 e successive modificazioni, dandone qui formalizzazione con la sottoscrizione 
del presente atto;

VISTO il Parere di Regolarità Contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

D E T E R M I N A
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1. di confermare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto, 
la quale si intende qui di seguito integralmente riportata; 

2. di  nominare la  commissione  giudicatrice  per  la  procedura  di  gara,  tramite 
Richiesta di Offerta n. 1915321, pubblicata sul Mercato Elettronico delle Pubbliche 
Amministrazioni  di  Consip  Spa,  ai  fini  dell’individuazione  del  soggetto  per  la 
“Fornitura  di  prodotti  detergenti  per  le  pulizie,  cucine  e  lavanderia  come  da 
allegato 13 al capitolato d’oneri “prodotti” di Consip, per le istituzioni comunali per 
l’infanzia, servizi mensa e centri estivi e per il centro diurno Pulle’– periodo dal 
15/05/2018 al 31/12/2019”;

3. di nominare dunque i seguenti commissari:
 Dott.ssa  Montali  Tiziana,  P.O.  Area  Amministrativa  del  Settore  Servizi  alla 

Persona del Comune di Riccione, in qualità di Presidente;

 Dott.ssa  Leila  Brunetti,  laureata  in  chimica  e  specializzata  in  detergenza  e 
sanificazione, in qualità di membro esperto;

 Dott.ssa Calesini Serafina Dietista del Settore Servizi alla Persona del Comune di 
Riccione, in qualità di membro esperto;

4. di nominare altresì  come segretario  verbalizzante la  Dott.ssa Betti  Alessandra 
Istruttore Direttivo Amministrativo del Settore Servizi alla Persona del Comune di 
Riccione;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del 
Bilancio dell’ente;

6. di dare altresì atto che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Stefania 
Pierigé,  Dirigente del  Settore Servizi  alla  Persona e alla  famiglia  – Socialità  di 
quartiere,  la  quale  dichiara  di  non  essere  a  conoscenza  di  trovarsi  in  una 
situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza 
delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace.

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Sezione Gestione Amministrativa e Finanziaria Servizi Educativi
Sezione Gestione Bilancio Corrente

      La Dirigente
      PIERIGE' STEFANIA
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