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DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Determinazione n. 4030 / 2020   SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Prot. Corr. n. 17/20-16/1/1-20 (22377)  

OGGETTO: Appalto per il Servizio di accoglienza integrata nell'ambito del Sistema di protezione 
per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI). CIG 
845746159A - CUP F99J19000640001. Costituzione della Commissione giudicatrice e nomina dei 
Commissari.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:
con determinazione dirigenziale  n.  2183 del  07.10.2020 (esecutiva in  data  08.10.2020) è stata 
indetta una procedura aperta mediante l’utilizzo della piattaforma elettronica regionale “Eappalti” 
per  l'affidamento  nel  Comune  di  Trieste  del  Servizio  di  accoglienza  integrata  nell'ambito  del 
Sistema  di  protezione  per  titolari  di  protezione  internazionale  e  per  minori  stranieri  non 
accompagnati (Siproimi) per il periodo dall' 01.01.2021 al  31.12.2022;
 
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 sulla base del miglior 
rapporto qualità prezzo fisso;

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

l'importo a base di gara,  è pari a euro 2.264.156,00 (IVA inclusa) così suddiviso:

euro 1.132.078,00 nel 2021,

euro 1.132.078,00 nel 2022,

atteso che il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Europea e  sulla Gazzetta della 
Repubblica Italiana in data 14 ottobre 2020, nonché in data 12 ottobre 2020 sul sito internet e 
all'Albo  Pretorio  del  Comune,  sul  sito  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  Trasporti,  e,  per 
estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale;
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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 
29 ottobre 2020;

• entro  tale  data  risulta  inserita  a  sistema  attraverso  la  piattaforma  elettronica 
regionale “Eappalti” una sola offerta;

• considerato,  pertanto,   necessario  provvedere  alla  nomina  della  Commissione 
giudicatrice, ai sensi dell'art. 77 del  D.Lgs n. 50/2016;

ritenuto di costituire la Commissione giudicatrice per l'affidamento del servizio in oggetto 
come segue:

• presidente  : Mauro Silla, Direttore del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali;
• componente  :  Alessandra  Vindigni – funzionario direttivo coordinatore amministrativo del 

Servizio Sociale Comunale;
• componente:    Chiara  Zanetti  – funzionario direttivo (esperto in sviluppo della Comunità) 

del Servizio Sociale Comunale;
• segretario verbalizzante: Michela Indrio – funzionario direttivo amministrativo del Servizio 

Sociale Comunale;

accertata la specifica competenza del Presidente e 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 agli artt. 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016, come da  
dichiarazioni conservate agli atti;

atteso che la Commissione si riunirà in orario di servizio e la partecipazione alle riunioni 
avverrà a titolo gratuito;

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

DETERMINA

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  integrata  nell'ambito  del  Sistema  di  protezione  per  i  titolari  di  protezione  
internazionale  (SIPROIMI),  CIG  845746159A  -  CUP  F99J19000640001,  i  cui  componenti 
vengono così individuati:

• presidente  : Mauro Silla, Direttore del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali;
• componente:  Alessandra  Vindigni – funzionario direttivo coordinatore amministrativo   

del Servizio Sociale Comunale;
Determinazione n. 4030 / 2020



.

• componente:    Chiara   Zanetti   –  funzionario  direttivo  (esperto  in  sviluppo  della 
Comunità) del Servizio Sociale Comunale;

• segretario  verbalizzante:  Michela  Indrio  –  funzionario  direttivo  amministrativo  del   
Servizio Sociale Comunale;

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 agli artt. 4, 5 e 6 
dell’art. 77 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_SILLA-Mauro.pdf

curriculum _Zanetti.pdf

curriculum_vindigni.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

dott.ssa Michela Indrio
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