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DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

Determinazione n. 1108 / 2022   DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

Prot. corr. 17/22-17/5-12 (6404)

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di accoglienza residenziale a favore di 
donne sole e/o famiglie con minori per il periodo 01.05.2022 – 30.09.2023 (CIG 9117982CC4 - CUP 
F91H20000130001). Costituzione della Commissione giudicatrice e nomina dei Commissari. Prot. 
Corr. 17/22-17/5-12 (6404)

LA DIRETTRICE DI DIPARTIMENTO

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 403 dd. 28.02.2022  è  stata indetta una procedura 
aperta mediante l'utilizzo della piattaforma elettronica regionale Eappalti per l'affidamento del 
Servizio  di  accoglienza  residenziale  a  favore  di  donne  sole  e/o  famiglie  con  minori,  CIG 
9117982CC4 - CUP F91H2000013000; 

- ai sensi dell’articolo 35, c. 1 della L.R. n. 6/2006, e dell’art.  95, c. 7, del D. Lgs. n. 
50/2016 l’offerta verrà valutata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

- l’importo a base di gara, IVA esclusa, è pari a euro 302.008,5 (IVA 22% pari a pari a € 
66.441,87);
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- atteso che il bando di gara è stato spedito alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in 
data  02.07.2022,  pubblicato  sulla  Gazzetta  ufficiale  della  Repubblica  Italiana  –  quinta  serie 
speciale – n. 28 del 07 marzo 2022, nonché sul sito internet e all'Albo Pretorio del Comune di 
Trieste; 

dato atto che:

- la valutazione delle offerte tecniche ed economiche è demandata ad una Commissione 
di valutazione da nominare dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, ai sensi 
dell'art. 77, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;

- il temine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12.30 del giorno 24 
marzo 2022;
- entro tale data è pervenuta una sola offerta da parte del seguente soggetto: 

o La Quercia Società Cooperativa Sociale, con sede a Trieste, Corso Italia , n.10

- considerato, pertanto, necessario provvedere alla nomina, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 
n. 50/2016, di una commissione giudicatrice;

ritenuto  di  costituire la  Commissione giudicatrice per l'affidamento del  servizio in oggetto 
come segue:
- presidente:  dott.  Luigi  Leonardi,  Direttore  del  Servizio  Gestione  patrimonio 
immobiliare;
- componente:  dott.ssa  Tiziana  Craievich  –  responsabile  di  Posizione  Organizzativa 
dell'Unità Operativa Territoriale 1 (Adulti) del servizio Sociale Comunale;
- componente:  dott.ssa  Laura  Perrone  –  responsabile  di  Posizione  Organizzativa 
dell’Unità Operativa Territoriale 2 (Adulti) del Servizio Sociale Comunale
- segretario  verbalizzante:  dott.ssa  Enrica  Cappuccio  –  istruttore  amministrativo  del 
Dipartimento Servizi e Politiche Sociali - Direzione;

accertata la specifica competenza del Presidente e dei componenti della Commissione che si va 
costituire, come da rispettivi Curricula allegati e l'insussistenza nei loro confronti delle cause ostative 
alla nomina di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 e dell'art. 42 del D.Lgs 50/2016, come da dichiarazioni 
conservate agli atti;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

DETERMINA
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1. 1) di nominare, per quanto esposto in premessa, la Commissione giudicatrice preposta 
alla valutazione delle offerte pervenute in relazione alla procedura aperta indetta  mediante 
l'utilizzo  della  piattaforma  elettronica  regionale  Eappalti  per  l'affidamento  del  Servizio  di 
accoglienza residenziale a favore di donne sole e/o famiglie con minori,  CIG  9117982CC4 - 
CUP F91H2000013000, i cui componenti vengono così individuati:
- presidente: Luigi Leonardi, Direttore del Servizio Gestione patrimonio immobiliare;
- componente:  Tiziana  Craievich  –  responsabile  di  Posizione  Organizzativa  dell'Unità 
Operativa Territoriale 1 (Adulti) del Servizio Sociale Comunale;
- componente:  Laura  Perrone  –  responsabile  di  Posizione  Organizzativa  dell’Unità 
Operativa Territoriale 2 (Adulti) del Servizio Sociale Comunale
- segretario  verbalizzante,  Enrica  Cappuccio  –  istruttore  amministrativo  del 
Dipartimento Servizi e Politiche Sociali - Direzione;
2. di  dare  atto  che  è  stata  accertata  la  specifica  competenza  dei  componenti  della 
Commissione che  si  va  costituire,  come da rispettivi  Curricula allegati  sub  A -  B  e  C  e 
l'insussistenza nei loro confronti delle cause ostative alla nomina di cui ai  commi 4, 5 e 6 
dell'art. 77 e dell'art. 42 del D.Lgs 50/2016;
3. di dare atto che ai commissari non spetterà alcun compenso, in quanto appartenenti 
all'organico della stazione appaltante;
4. di dare atto che la presente determinazione non comporta maggiori oneri di gestione 
diretti o indotti.

Allegati:
CV_Cappuccio.pdf
CV_Craievich.pdf
CV_Leonardi.pdf
CV_Perrone.pdf

LA DIRETTRICE DI DIPARTIMENTO

dott.ssa Ambra de Candido
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