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 Servizio Welfare, Educazione e Servizi al Cittadino

 Ufficio Servizi Educativi e Scolastici

Classificazione: H 01 - 20210000003

Arezzo, il 10/06/2021

Provvedimento n.  1484

OGGETTO  : Procedura negoziata per l'affidamento della gestione delle  attività

Progetto  Giocoquando  servizi  comunali  infanzia  estate  2021

mediante  procedura  telematica  Start.  Nomina  commissione

giudicatrice

Il Direttore

Richiamato il provvedimento n° 1.150 del 07/05/2021 avente ad oggetto: “Procedura negoziata

per  affidamento  della  gestione  delle  attivita'  Progetto  Giocoquando servizi  comunali  infanzia

estate 2021 mediante procedura telematica START” con il quale si stabiliva di:

➢ procedere all’attivazione di una procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell'art.

36 comma 2 lett  b)  del  D.  Lgs.  50/2016 s.m.i  ed in  conformità  con le  disposizioni  previste

dall'art.1  ,  c.2  lett.b)  del  D.L.  76/20 convertito  nella  legge n.120/20  per  l'affidamento  della

gestione delle attività denominate "Progetto Giocoquando" inerenti servizi per l'infanzia estate

2021 mediante procedura telematica start per il periodo 01.07.2021/31.07.2021;

➢ il criterio di selezione dell'offerente è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa in

conformità con le disposizioni previste dall'art.95 co.2 del D.L gs n.50/2016 s.m.i.

➢ di  dare atto  che  il  Responsabile  unico  del  presente procedimento  è  la  Dr.ssa Anna Lisa

Biagini, in qualità di Direttore dei servizi educativi e scolastici;

➢ di approvare la seguente documentazione:

-  avviso di trasparenza;

- DUVRI;

- capitolato tecnico;

➢ stabilire che l’importo complessivo posto a base di gara è pari ad € 74.089,00 (iva esclusa), di

cui  € 427,36 (iva esclusa) quali  oneri per la sicurezza scaturenti dal DUVRI non soggetti a

ribasso, per un importo soggetto a ribasso pari ad  € 73.661,64 (iva esclusa);

Atteso che alle ore 13,00 del giorno 08/06/2021 è scaduto il termine per la presentazione delle

offerte  da  parte  degli  operatori  economici  nell'ambito  della  procedura  aperta  attivata  con  il

suddetto provvedimento n° 1.150/2021;

Visto il  Decreto  legislativo  18  Aprile  2016  n°  50  “Attuazione  delle  Direttive  2014/23/EU,

2014/24/EU e 2014/25/EU sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici

e sulle procedure di appalto degli Enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti
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e  dei  servizi  postali,  nonché  per  il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di  contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed  in particolare, l'art. 31 (“Ruolo e funzioni del

responsabile  del  procedimento  negli  appalti  e  nelle  concessioni”)  del  sopracitato  D.  Lgs.  n°

50/2016 e ss.mm.ii. il quale stabilisce che “per ogni singola procedura per l'affidamento di un

appalto o di una concessione le Stazioni appaltanti  nominano, nel primo atto relativo ad ogni

singolo  intervento,  un  responsabile  unico  del  procedimento  (RUP)  per  le  fasi  della

programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione”;

Viste le Linee Guida ANAC su ruolo e compiti del RUP le quali concordano nel ritenere che a

tale figura siano demandate le attività preliminari di valutazione ed ammissione dei concorrenti,

tra cui rientrano la verifica della regolarità dell'invio dell'offerta e del rispetto delle disposizioni

generali e speciali, la verifica della regolarità della documentazione e del possesso dei requisiti di

partecipazione;

Visto l'Art. 77, comma 1,  del sopracitato D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi del quale nelle

procedure di aggiudicazione dei contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di

aggiudicazione  con il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla

base del miglior rapporto qualità/prezzo, 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;

Ritenuto,  pertanto,  necessario  nominare  apposita  commissione  tecnica  per  la  valutazione

dell'offerta secondo il miglior rapporto qualità/prezzo e per l'espletamento delle ulteriori attività

finalizzate all'affidamento, individuando quali componenti della stessa i seguenti nominativi:

Presidente: Dr.ssa Cecilia Agostini  – Direzione del Servizio Welfare, Educazione e Servizi al

Cittadino

Componente esperto:  Dr. Valter Salvi – Esperto dei servizi educativi e scolastici 

Componente esperto:  Dr.ssa Viviana Ingegni – Esperta dei servizi educativi e scolastici 

Segretaria con funzioni di verbalizzazione: Dr.ssa Paola Paggini

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 del D.Lgs.n.

50/2016, come da dichiarazioni acquisite agli atti di ufficio;

Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi dell’art. 107 del T.U. 267/2000, dello Statuto

del Comune di Arezzo e del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, nonché

della Dertminazione Organizzativa  n° 206 del 04/05/2021;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente richiamate:

➔ di nominare la Commissione di seguito indicata, incaricandola della valutazione dell'offerta

secondo il miglior rapporto qualità/prezzo e per l'espletamento delle ulteriori attività nell'ambito

della procedura negoziata per l'affidamento della gestione delle attività Progetto Giocoquando
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servizi  comunali  infanzia  estate  2021  mediante  procedura  telematica  Start  attivata  con

provvedimento n° 1.150/2021:

Presidente: Dr.ssa Cecilia Agostini  – Direzione del Servizio Welfare, Educazione e Servizi al

Cittadino

Componente esperto:  Dr. Valter Salvi – Esperto dei servizi educativi e scolastici 

Componente esperto:  Dr.ssa Viviana Ingegni – Esperta dei servizi educativi e scolastici 

Segretaria con funzioni di verbalizzazione: Dr.ssa Paola Paggini

➔ di allegare i curricula del Presidente e dei componenti esperti della suddetta commissione in

virtù di quanto previsto dall'art. 29 comma 1 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti

ufficiali del Comune di Arezzo, previa pubblicazione all’Albo pretorio.

Il Direttore dell'Ufficio Servizi

educativi e scolastici

Dr.ssa Anna Lisa Biagini

Mfr

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 nei  termini  di  30 giorni

secondo quanto previsto dall’art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010.

Il presente provvedimento sarà trasmesso ai soggetti direttamente interessati, nonché ai seguenti

uffici comunali:

- Ufficio Emittente

- Segreteria Generale

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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