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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.F. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

n° 335-2020 del 09/04/2020

OGGETTO: RICHIESTA DI PREVENTIVI FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO 
DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 
SS.MM.II. DEL SERVIZIO DI ESPERTO LEGALE PER I PROGETTI FAMI WE-
ITA CIG Z7C2C38505 E SAMEDI CIG Z2F2C132B1-Nomina Commissione 
giudicatrice
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COeSO Società della salute delle zone Amiata Grosseta, Colline Metallifere e Area Grossetana

Determina n.335-2020 del 09/04/2020

IL RESPONSABILE U.F. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
 
VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto adotta il presente atto:

Artt. 14 e 16 del vigente Statuto aziendale;•
Artt. 9 e 25, comma 4, del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle 
strutture, approvato con atto dell’Assemblea dei soci n. 11/2 del 27/10/2010;

•

Art. 8 del Regolamento dei procedimenti, del diritto di accesso e della pubblicità degli 
atti amministrativi e di gestione, approvato con atto della Giunta esecutiva n. 3/1 del 
24/06/2011, relativo all’individuazione del Responsabile dei procedimenti;

•

Disposizione di Servizio del Direttore n. 2 del 15/01/2019, con la quale veniva 
conferito al sottoscritto l’incarico di Responsabile dell’Unità Funzionale Servizi socio 
educativi;

•

 
ACCERTATO che il sottoscritto Responsabile non si trova in alcuna circostanza di conflitto 
d’interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2010;
 
RITENUTO, nell’esercizio delle funzioni affidate con gli atti sopra richiamati, di dover adottare il 
provvedimento che segue, accertata la competenza e la regolarità della documentazione risultante 
agli atti d’ufficio;
 
PREMESSO:

la determinazione n.209/2020, con cui si dava avvio al procedimento di acquisizione e 
selezione delle candidature finalizzate all' individuazione degli operatori economici da 
invitare alla procedura di successiva richiesta di preventivi secondo quanto previsto 
dall'art. 36, comma 2, lett.b) del D.lgs 50/2016 e smi, per l'affidamento del servizio di 
esperto legale per i progetti Fami WE-ITA CIG Z7C2C38505 E SAMEDI CIG 
Z2F2C132B1;

•

la determinazione n.281/2020, con cui si invitava alla richiesta di preventivi secondo 
quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett.b) del D.lgs 50/2016 e smi, per l'affidamento 
del servizio di esperto legale per i progetti Fami WE-ITA CIG Z7C2C38505 E 
SAMEDI CIG Z2F2C132B1;

•

 
RILEVATO che ai sensi dell'art. 77, comma 1 del Dlgs. 50/2016 e come previsto negli atti di gara 
(richiesta di preventivi) la valutazione dell'offerta tecnica è affidata ad una Commissione 
giudicatrice, appositamente nominata, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce 
l’oggetto di contratto che dovrà assegnare i punteggi secondo l'art. 6 della Lettera richiesta di 
preventivi;
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CONSIDERATO che ai sensi dei seguenti commi dell’art. 77 summenzionato:

comma 2  “la Commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non 
superiore a cinque, individuati dalla stazione appaltante”;

•

comma 7  “la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono 
avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte”;

•

VERIFICATO che essendo già scaduto il termine per la presentazione delle offerte alle ore 10.00 
del giorno 8 Aprile 2020 è possibile procedere alla nomina dei commissari nel rispetto dell'art. 77 
comma 7 citato;
 
CONSIDERATO inoltre che, al fine dell'individuazione dei componenti della Commissione 
giudicatrice, in ottemperanza a quanto previsto dall'art 77 comma 3 del Dlgs 50/2016, nella more 
dell'istituzione dell'albo presso l'ANAC e in applicazione della norma transitoria contenuta nell'art. 
216, comma 12, si ritiene di costituire la suddetta Commissione con nr. 3 componenti esperti nelle 
materie oggetto del servizio, facendo ricorso a figure interne alla stazione appaltante, di 
comprovata esperienza e professionalità;
 
 
CONSIDERATO che
- i membri della Commissione giudicatrice sono stati prescelti tra il personale interno per la  
comprovata esperienza e professionalità identificandoli nelle persone di:

Dott.ssa Marta Battistoni in qualità di Responsabile U.F. Servizi Amministrativi del 
Coeso-SdS Grosseto;

•

Dott.ssa Sandra Conti in qualità di collaboratore amministrativo professionale del 
Coeso-SdS Grosseto;

•

Dott. Marco Costanzo in qualità di assistente sociale del Coeso-SdS Grosseto•

- si tratta di incarico occasionale, temporaneo e limitato allo svolgimento del sub procedimento di 
competenza della Commissione e che i componenti non riceveranno alcun compenso per l’attività 
svolta;
- la durata prevista dell'incarico corrisponde ad un numero di almeno due sedute (salvo maggiori 
esigenze) a decorrere dalla conclusione della valutazione della regolarità amministrativa delle 
offerte presentate, previa diretta comunicazione ai stessi componenti, l'attività sarà svolta dalla 
stazione appaltante in modalità online, essendo i componenti della Commissione in modalità smart 
working, a seguito di emergenza Covid-19;
 
 

DETERMINA
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La narrativa è parte integrale e sostanziale del presente atto
DI NOMINARE la Commissione giudicatrice per la procedura in oggetto indicata come segue:

Presidente, Dott.ssa Marta Battistoni, Funzionario Responsabile Servizi 
Amministrativi del Coeso-SdS Grosseto;

•

Componente interno, Dott.ssa Sandra Conti collaboratore amministrativo professionale 
del Coeso-SdS Grosseto;

•

Componente interno, Dott. Marco Costanzo in qualità di assistente sociale del Coeso-
SdS Grosseto

•

segretario verbalizzante, Dott.ssa Elisa Solito, coauditore esperto U.F. Servizi 
socioeducativi del COeSO - SdS Grosseto;

•

 
DI DARE ATTO che:

 si tratta di incarico occasionale, temporaneo e limitato allo svolgimento del sub 
procedimento di competenza della Commissione, e che i componenti non riceveranno 
alcun compenso per l’attività svolta;

•

la durata prevista dell'incarico corrisponde ad un numero di almeno due sedute (salvo 
maggiori esigenze) a decorrere dalla conclusione della valutazione della regolarità 
amministrativa delle offerte presentate, previa diretta comunicazione ai stessi 
componenti, l'attività sarà svolta dalla stazione appaltante in modalità online, essendo i 
componenti della Commissione in modalità smart working, a seguito di emergenza 
Covid-19;

•

DI PUBBLICARE i curriculum vitae dei componenti della Commissione nel profilo del 
committente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente" nel rispetto di quanto previsto 
dall'art.29 del D.lgs 50/2016;
 
DI PUBBLICARE altresì il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del 
COeSO-S.d.S. Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

 

Il Responsabile dell'Unità Funzionale
Dott. Massimiliano Marcucci

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 
2005 n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”


