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 Servizio Welfare, Educazione e Servizi al Cittadino
 Ufficio Servizi Sociali

Classificazione: G 07 - 20220000035

Arezzo, il 02/12/2022

Provvedimento n.  3293

OGGETTO  : PROCEDURA  NEGOZIATA  TELEMATICA  CON  RICHIESTA
DI  OFFERTA  SU  MEPA  PER  L'AFFIDAMENTO  DELLA
GESTIONE  DEL  SERVIZIO  di  FORNITURA,  EROGAZIONE,
GESTIONE,  MONITORAGGIO  E  RENDICONTAZIONE  DI
VOUCHER SOCIALI. ANNO 2023. (CIG Z3D3858D37). NOMINA
COMMISSIONE

Il Direttore
Premesso che:

• con  PD n. 2824 del 27/10/2022 veniva nominata responsabile unico del procedimento
(RUP) in oggetto la Dott.ssa Paola Garavelli,  Direttore dell'Ufficio Servizi  Sociali  del
Comune di Arezzo;

• con  PD n.  2829  del  27/10/2022  veniva  disposto  di  attivare  una  procedura  negoziata
telematica  per  l’individuazione  dell'operatore  economico  a  cui  affidare  il  servizio  di
gestione del servizio di fornitura, erogazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione di
voucher sociali - anno 2023 - (CIG  Z3D3858D37) mediante richiesta di offerta (RDO)
rivolta ai fornitori abilitati nel MePA di Consip per l'iniziativa "Servizi di Welfare";

Dato atto che, con il provvedimento citato si stabiliva di aggiudicare il  servizio di cui sopra
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.  95 comma 3
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che prevede la valutazione dell'offerta secondo il miglior rapporto
qualità/prezzo;

Atteso che  il  termine  per  la  presentazione  delle  offerte  è  scaduto  alle  ore  10:00 del  giorno
29.11.2022;

Richiamati:
-  l'art.  77  comma  1  D.Lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  secondo  cui  “  nelle  procedure  di
aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto
di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti
nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto”;
- l'art. 78 D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale, prevedendo l'istituzione dell'Albo dei componenti
delle  commissioni  giudicatrici,  stabilisce  che  “ai  fini  dell'iscrizione  nel  suddetto  i  soggetti
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interessati  devono  essere  in  possesso  di  requisiti  di  compatibilità  e  moralità,  nonché  di
comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto,
secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definisce con apposite linee guida, valutando la
possibilità di articolare l'Albo per aree tematiche omogenee, da adottare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente codice”;
- il comunicato ANAC del 22.03.2017 nel quale si stabilisce che, in attesa dell'emanazione del
Regolamento riguardante la disciplina di scelta dei commissari di gara all'interno dello specifico
Albo  previsto  dall'art.78  del  D.lgs  50/2016  e  ss.mm.ii.,  allo  stato  non  ancora  costituto,  tale
nomina spetta  ad ogni singola amministrazione in base alle  proprie regole di organizzazione,
competenza e trasparenza preventivamente determinate; 
- l'art. 216 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che fino all’adozione
della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice
continua ad essere nominata  dall'organo della  stazione appaltante  competente  ad effettuare  la
scelta  del  soggetto  affidatario  del  contratto,  secondo  regole  di  competenza  e  trasparenza
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

Ritenuto,  pertanto,  in  virtù  di  quanto  sopra,  di  nominare  la  commissione  giudicatrice  per  la
valutazione delle offerte per la procedura in oggetto, individuando quali componenti della stessa:
-Avv.  Alfonso  Pisacane,  Dirigente  Vicario del Servizio  Welfare,  Educazione  e  Servizi  al
Cittadino del Comune di Arezzo – Presidente;
-Dott.ssa Beatrice Burroni, dipendente del Comune di Arezzo assegnata all'Ufficio Servizi Sociali
- Componente esperto;
-Dott.  Luca  Borri,  dipendente  del  Comune  di  Arezzo  assegnato  all'Ufficio  Servizi  Sociali  -
Componente esperto;
-Dott. Luca Cimballi,  dipendente del Comune di Arezzo assegnato al Progetto Centrale Unica
Appalti - segretario con funzioni di verbalizzazione;

Atteso che  i  suddetti  soggetti,  appositamente  interpellati,  hanno  manifestato  la  propria
disponibilità  a far parte della suddetta commissione ed hanno dichiarato di non trovarsi nelle
condizioni di incompatibilità e/o di astensione di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6 D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii.;

Ritenuta la  propria  competenza  ai  sensi  della  determinazione  organizzativa  n.  208  del
04.05.2021 con la quale è stato istituito l'ufficio di media complessità organizzativa denominato
“Ufficio Servizi Sociali” ed è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa di direzione
dell'ufficio medesimo;

DETERMINA

per le motivazioni descritte in narrativa, qui integralmente richiamate, di:

- nominare la Commissione giudicatrice come di seguito indicata,  incaricando la stessa della
valutazione delle offerte, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, nell'ambito della procedura
negoziata  telematica  con  richiesta  di  offerta  su  MEPA  per  l'affidamento  della  gestione  del
servizio di fornitura,  erogazione,  gestione,  monitoraggio e rendicontazione di voucher sociali.
anno 2023 (CIG Z3D3858D37):

• Avv. Alfonso Pisacane, Dirigente Vicario del Servizio Welfare, Educazione e Servizi al
Cittadino del Comune di Arezzo – Presidente;
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• Dott.ssa Beatrice Burroni, dipendente del Comune di Arezzo assegnata all'Ufficio Servizi
Sociali - Componente esperto;

• Dott. Luca Borri, dipendente del Comune di Arezzo assegnato all'Ufficio Servizi Sociali -
Componente esperto;

• Dott. Luca Cimballi,  dipendente del Comune di Arezzo assegnato al Progetto Centrale
Unica Appalti - segretario con funzioni di verbalizzazione;

•
- allegare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i curricula del Presidente e dei
componenti esperti della suddetta commissione, in virtù di quanto previsto dall'art . 29 comma 1
D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO

-che il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Paola Garavelli, Direttore dell'Ufficio
Servizi Sociali del Comune di Arezzo;
-che  copia  del  presente  atto  e  dei  curricula  del  Presidente  e  dei  componenti  esperti  della
Commissione viene pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,
ai sensi dell'art 29 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
-che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del
Comune di Arezzo, previa pubblicazione all’Albo pretorio.

                                                                                                             Il Direttore
Dott.ssa  Paola Garavelli

Si informa che,  contro il  presente provvedimento,  ai  sensi dell’art.  3, comma 4, della Legge
7.8.90,  n.  241 e  s.m.i.,  è  ammesso ricorso giurisdizionale  al  TAR Toscana,  secondo quanto
previsto dall’art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010, successivamente modificato dall'art. 204 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il presente atto è così assegnato:
-Segreteria Generale
-Servizio emittente
-Interessati

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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