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Decisione il Dirigente d’Area, quale RASA della Stazione appaltante

in forza del decreto n.216  in data 19.12.2013 con il quale
il Sindaco ha designato, quale Responsabile dell’anagrafe
di questa Stazione appaltante presso l’Anac, il Dirigente
del Servizio gare e contratti, indica, di seguito, i criteri
minimi a cui il Rup della procedura di gara ad oggetto:
“selezione del socio privato della costituenda società
mista a prevalente capitale privato, nella forma di
impresa sociale, e contestuale affidamento di compiti
operativi concernenti i servizi sociali affidati dai Comuni
soci e dell’Ambito distrettuale di Lecco” dovrà attenersi
nella nomina della Commissione di gara.
Al riguardo, il disciplinare di gara dispone che la
procedura venga espletata in due fasi distinte:

Ø Una prima fase, cd. di pre – qualifica, nella quale
il Rup dr. Sandro De Martino dovrà essere
supportato da un seggio di gara (art. 17 del
disciplinare) a cui competeranno i seguenti
adempimenti:

a)   verifica della regolarità formale delle domande di
partecipazione, presentate dai Concorrenti, rispetto a
quanto previsto dagli atti di gara;
b)  eventuale attivazione del sub-procedimento di
soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del
Codice;
c)   conclusioni delle operazioni, mediante
verbalizzazione.

 
I componenti del seggio di gara, la cui funzione sarà quella
di testimoni delle operazioni svolte dal Rup, saranno
individuati dal Rup medesimo, con nota, debitamente
protocollata ed  indirizzata agli stessi scaduto il termine di
presentazione delle domande di pre – qualifica, dal Rup
medesimo tra i dipendenti di ruolo della Stazione
Appaltante; di detta designazione verrà dato atto nel
verbale e/o report di procedura Sintel.

Ø  Una seconda fase di gara, finalizzata alla
valutazione delle offerte presentate dai concorrenti
pre - qualificatisi, in merito alla quale il disciplinare
prescrive, al punto 1.2, la nomina di una
commissione formata da membri esterni alla
Stazione Appaltante ed ai Comuni titolari dei
servizi. Nel procedere a detta nomina il Rup si
atterrà ai seguenti criteri minimi:

a)   Il numero dei Commissari, tenuto conto
dell’oggetto dell’affidamento e del rispetto del
principio di economicità, sarà di tre membri.

b) Quanto alle competenze specialistiche richieste, in
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applicazione delle più Linee Guida di ANAC n° 5 /
2018, appare congruo e pertinente - avuto riguardo
all’oggetto dell’affidamento  - che i Commissari
vengano individuati fra le seguenti figure:

   i.         assistenti sociali;
  ii.         fiscalisti e tributaristi;
 iii.         avvocati.

 
In proposito, appare utile ed opportuno che il Rup individui
anche 3 membri designati come “sostituti”, al fine sia di
ovviare all’eventuale impedimento personale o all’esistenza
di ragioni di incompatibilità o di conflitti di interesse dei
membri “effettivi” sia di garantire la speditezza delle
operazioni di gara.
Al fine di scongiurare possibili ipotesi di incompatibilità e/o
conflitti di interesse dei membri della Commissione
aggiudicatrice, ad eccezione del personale eventualmente
designato da enti pubblici e/o amministrazioni pubbliche,
l’invito a formulare le terne dovrà essere rivolto ad Ordini
e/o Università non appartenenti al territorio della Regione
Lombardia, fermo restando l’obbligo da parte dei
Commissari designati di dichiarare l’assenza di cause di
incompatibilità ed inammissibilità.
 
I membri designati individuano il Presidente della
Commissione, utilizzando – preferibilmente – uno dei
seguenti criteri:
a) esperienza nell’ambito di procedure di gara analoghe;
b) esperienza nell’ambito di procedure di gara;
c) esperienza nel settore oggetto dell’affidamento. 
Con apposita determina, assoggettata al regime di
trasparenza, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, il RUP
formalizzerà la nomina della Commissione.
 

Motivazione
 
 
 
 
 

Con determinazione dirigenziale n° 33 in data 23.01.2018
dell’ AREA 3 - Politiche sociali, per la casa e per il lavoro è
stata indetta procedura ristretta per la scelta del socio
privato della costituenda società mista a r.l. nella forma di
impresa sociale e per il contestuale affidamento di servizi;
 l’art. 216, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016 e
ss. mm. disciplina il regime transitorio della disciplina di
nomina delle Commissioni di aggiudicazione con efficacia
sino all’entrata in vigore dell’Albo dei Commissari, previsto
dagli articoli 77 e 78 del Codice, e detenuto da ANAC.
In attesa dell’entrata in vigore della nuova disciplina della
nomina dei membri delle Commissioni aggiudicatric le
stazioni appaltanti stabiliscono le “regole di competenza e
trasparenza” per la designazione dei relativi membri;

ü allo stato il Comune non dispone di un regolamento o,
comunque, di un atto a contenuto generale, per la
procedimentalizzazione e la disciplina della nomina delle
Commissioni di aggiudicazione;
ü  appare conseguentemente necessario procedere
mediante atto puntuale, relativo alla procedura di gara
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in epigrafe, al fine di stabilire – prim’ancora della
scadenza del primo termine per la presentazione delle
domande di partecipazione, in ossequio al canone di
massima trasparenza e di legalità, formale e sostanziale
– i criteri ed i principi in applicazione dei quali procedere
con la nomina delle Commissioni, rispettivamente di
verifica della regolarità formale delle domande di
partecipazione (seggio della c.d. fase di pre-qualifica)  e
quella di valutazione delle offerte (Commissione
aggiudicatrice in senso proprio).

 
 
 

Altre
informazioni
 

Il presente provvedimento non comporta assunzione di
impegno di spesa. Verrà trasmesso al Rup della procedura
in epigrafe.
 

 
Normativa di
riferimento

 
- lo Statuto comunale;
- il regolamento dell’organizzazione degli Uffici;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm.;
- le Linee Guida dell’ANAC n. 5, approvate con delibera del
10 gennaio 2018, avente ad oggetto i “Criteri di scelta dei
commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni
giudicatrici”;
- il D. Lgs. n. 112/2017 e ss. mm., recante disciplina in
materia di impresa sociale;
- il D. Lgs. n. 117/2017 recante il Codice del Terzo settore;
- il D. Lgs. n. 175/2016 e ss. mm. recante il Testo unico in
materia di società partecipate.

                                              
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 2
(dr.Marco Sordelli)

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n.82/2005
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
 
Determinazione N° 209 del 13-03-2018, con oggetto CRITERI DI NOMINA DELLA
COMMISSIONE DELLA GARA: SELEZIONE DEL SOCIO PRIVATO DELLA COSTITUENDA
SOCIETA' MISTA A PREVALENTE CAPITALE PRIVATO E CONTESTUALE
AFFIDAMENTO DI COMPITI OPERATIVI, pubblicata all’albo pretorio di questo ente per
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma i, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e
dell’art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.
 
 

Lecco, 13-03-2018  IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI

  MARCO SORDELLI
 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.lgs. n.82/2005
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