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AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Determinazione n. 5999 / 2018   SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Prot. corr.: 17/18 - 35/3 – 21/3-7 (31366)

OGGETTO:  "Sportello  per  l'accesso  al  Servizio  Sociale  Comunale  e  alle  misure  di 
contrasto alla povertà". CIG 771185366A. Rettifica del Capitolato Speciale e 
precisazioni. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 3675 dd. 30/11/2018 è stato stabilito di  procedere 
all’indizione  di  una  procedura  aperta  per  l’affidamento  del  servizio  di  “Sportello  per 
l'accesso al Servizio Sociale Comunale e alle misure di contrasto alla povertà” per un 
periodo di 3 (tre) anni con decorrenza dalla data di effettivo avvio dei servizi definita con 
provvedimento  del  Responsabile  del  Procedimento,  con  aggiudicazione  all’offerta 
economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi  dell’articolo  35  della  Legge  Regionale  n. 
6/2006;

- con il medesimo atto sono stati approvati gli elaborati di gara;

dato atto che, per mero errore materiale, l’art. 5 del capitolato speciale riporta un 
riferimento all’abrogato articolo 86 del D. Lgs n. 163/06;

considerato opportuno riportare il riferimento corretto al D. Lgs. n. 50/2016 e altresì 
precisare, all’art.  4 del suddetto capitolato speciale, che, fine di promuovere la stabilità  
occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria 
armonizzazione  con  l'organizzazione  dell'operatore  economico  subentrante  e  con  le 
esigenze  tecnico-organizzative  e  di  manodopera  previste  nel  nuovo  contratto, 
l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio 
organico  il  personale  già  operante  alle  dipendenze  dell'aggiudicatario  uscente,  come 
previsto dall'art. 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 
51 del D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81;

preso  atto  che  ai  fini  dell’estrazione  degli  esperti  componenti  la  commissione 
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giudicatrice  ai  sensi  delle  linee  guida  ANAC  n.  5,  l’Albo  nazionale  obbligatorio  dei 
componenti delle commissioni giudicatrici è operativo per le procedure di affidamento per 
le quali i bandi o gli avvisi prevedano termini di scadenza della presentazione delle offerte 
a partire dal 15 gennaio 2019;

considerato che l’appalto in oggetto ricade nella suddetta fattispecie;

ritenuto  pertanto  opportuno  precisare  che  le  professionalità  richieste  nell’ambito 
dell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici per l’appalto 
in oggetto sono le seguenti:

- sez. B, 1 assistente sociale;

-  sez.  C,  1  esperto  legale  in  enti  pubblici  e  1  specialista  in  scienze  sociologiche  e 
antropologiche,

e  che  ai  componenti  verrà  corrisposto  il  compenso  previsto  dall’art.  34  del  vigente 
Regolamento dei contratti per i componenti e i testimoni delle commissioni di gara per ogni  
seduta  di  gara,  con  divieto  di  cumulo  in  caso  di  più  gare  svolte  nello  stesso  giorno, 
commisurato pari ad un terzo dell’indennità di presenza stabilita per i consiglieri comunali 
(attualmente pari a Euro 104,00), dedotto l’ulteriore 10% di cui alla L.R. n. 22/2010, art. 12, 
comma 7, per un importo pari ad Euro 31,20 a seduta;

dato atto che la spesa per i componenti della Commissione giudicatrice, stimata in 
euro 500,00 e prevista nel quadro economico approvato con determinazione dirigenziale 
n. 3675 dd. 30/11/2018, sarà impegnata con l’atto di nomina dei componenti;

richiamato il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;

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

visti l’articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e l’articolo 131 dello Statuto 
Comunale vigente;

DETERMINA

1)  di  procedere  alla  rettifica  del  capitolato  speciale  per  i  motivi  indicati  in  premessa, 
allegando al presente provvedimento il testo corretto;

2) di precisare che le professionalità richieste nell’ambito dell’Albo nazionale obbligatorio  
dei componenti delle commissioni giudicatrici per l’appalto in oggetto sono le seguenti:
- sez. B, 1 assistente sociale;
-  sez.  C,  1  esperto  legale in  enti  pubblici  e  1  specialista  in  scienze sociologiche e 
antropologiche,
e  che ai  componenti  verrà  corrisposto  il  compenso  previsto  dall’art.  34  del  vigente 
Regolamento dei contratti per i componenti e i testimoni delle commissioni di gara per 
ogni seduta di gara, con divieto di cumulo in caso di più gare svolte nello stesso giorno, 
commisurato  pari  ad  un  terzo  dell’indennità  di  presenza  stabilita  per  i  consiglieri 
comunali (attualmente pari a Euro 104,00), dedotto l’ulteriore 10% di cui alla L.R. n. 
22/2010, art. 12, comma 7, per un importo pari ad Euro 31,20 a seduta;

3) di dare atto che la spesa per i componenti della Commissione giudicatrice, stimata in 
euro  500,00  e  prevista  nel  quadro  economico  approvato  con  determinazione 
dirigenziale  n.  3675  dd.  30/11/2018,  sarà  impegnata  con  l’atto  di  nomina  dei 
componenti.

Allegati:
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LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

dott.ssa Ambra de Candido

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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