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COMUNE DI TERNI
DIREZIONE ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 1759 del 21/06/2021
OGGETTO: D.D. n. 1103/22.04.2021  CIG 871872791F. Nomina Commissione.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ESERCIZIO 2021

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0093631 del 23/06/2021 - Uscita
Firmatari: Accardo Donatella (109274499782789231605296985152611998736)
Impronta informatica: 4a9210eb71775ced9585d3970e248253dadb61c19db7700bbbb526a9f2854522
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

LA DIRIGENTE
PREMESSO che con propria Determinazione dirigenziale n. 1103/22.04.2021 si approvava la
determina a contrarre per l’affidamento della gestione dei servizi sussidiari, complementari,
integrativi e innovativi all’attività socioeducativadidattica nei servizi per la prima infanzia del
Comune di Terni e per bambini giovani ed adulti, a ridotto impatto ambientale per l’anno scolastico
2021/2022;
ATTESO che in conseguenza di quanto determinato si è provveduto a pubblicare una R.d.O.
Aperta Me.PA., il cui termine per la presentazione delle offerte con le modalità stabilite dal
Capitolato di gara, è scaduto alle ore 12.00 del giorno 17 giugno 2021;
DATO ATTO che
• il R.U.P. della gara d’appalto sopra descritta è il funzionario amministrativo della Direzione
Istruzione, dott. Corrado Mazzoli, ai sensi e per gli effetti della Determinazione dirigenziale
n. 1103/22.04.2021;
• si rende pertanto necessario nominare la Commissione giudicatrice relativa alla procedura di
affidamento di che trattasi;
CONSIDERATO
• l’art. 107 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, rubricato come Testo Unico degli Enti Locali;
• che successivamente, con D. Lgs. 50/2016, è stato emanata la norma più specifica sulla
materia, cioè il nuovo “Codice degli appalti pubblici e delle concessioni”, la cui piena
attuazione è subordinata all’adozione di provvedimenti successivi quali decreti ministeriali,
linee guida, atti ANAC ed 1 atto AGID;
• con riferimento alla Commissione Giudicatrice, gli artt. 77, comma 12 e 216, comma 12 del
D. Lgs. 50/2016, prescrivono che, fino all’adozione della disciplina attuativa del Nuovo
Codice degli appalti, le amministrazioni appaltanti disciplinano con proprie disposizioni la
nomina ed il funzionamento delle Commissioni Giudicatrici;
• che nella vigenza del regime transitorio ex art. 216, comma 12, richiamato nelle Linee
Guida ANAC n. 5 e tenuto conto di quanto evidenziato nelle linee guida sui compiti
attribuiti alla Commissione Giudicatrice e al RUP, la Giunta Comunale con propria
Deliberazione n. 61 del 03.03.2017 ha approvato un disciplinare operativo avente ad oggetto
“nomina e funzionamento delle commissioni giudicatrici interne nelle procedure di
aggiudicazione di contratti di appalto o concessione, in attuazione degli artt. 77, comma 12 e
216, comma 12 del D. Lgs. 50/2016;
VISTA la successiva giurisprudenza di specie;
SENTITO il Segretario Generale, in qualità di Responsabile dell’Anticorruzione del Comune di
Terni;
RITENUTO compito della sottoscritta provvedere alla nomina dei componenti la Commissione
Giudicatrice, definendo che la stessa sia composta da n. 3 componenti con specifica professionalità,
come di seguito indicato:
- Presidente: dott. Claudio Bedini, dirigente,
- Componente esperto: dott.ssa Sandra Proietti Divi, coordinatore contabile,
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-

Componente esperto esterno: dott. Stefano Marinozzi, coordinatore tecnico,
Segretario verbalizzante: dott. Sergio Proietti;

VISTI
• tutti gli atti di gara;
• il PTPCT 2021/2023, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 01.04.2021.
DETERMINA
1. di nominare la Commissione giudicatrice, per i motivi specificati in premessa e parte
integrante, per lo svolgimento delle attività riguardanti la gara per l’ affidamento della
gestione dei servizi sussidiari, complementari, integrativi e innovativi all’attività socio
educativadidattica nei servizi per la prima infanzia del Comune di Terni e per bambini
giovani ed adulti, a ridotto impatto ambientale, per l’anno scolastico 2021/2022  CIG
871872791F, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.L.gs n. 50/2016, indicando i seguenti
componenti:
- Presidente: dott. Claudio Bedini, dirigente,
- Componente esperto: dott.ssa Sandra Proietti Divi, coordinatore contabile,
- Componente esperto esterno: dott. Stefano Marinozzi, coordinatore tecnico,
Segretario verbalizzante: dott. Sergio Proietti;
2. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune di Terni.
LA DIRIGENTE
dott.ssa Donatella Accardo
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