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DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO STRUTTURE E INTERVENTI PER DISABILITA`, CASA, INSER. 
LAVORATIVO, ACCOGLIENZA

Determinazione n. 2158 / 2019   SERVIZIO STRUTTURE E INTERVENTI PER 
DISABILITA`, CASA, INSER. LAVORATIVO, ACCOGLIENZA

Prot. Corr. n. 17/19 – 16/10-18(13181) 

OGGETTO:  Appalto  di  servizi  per  l'abitare  (lotti  1,2,3  e  4).  Procedura  negoziata  per 
l’organizzazione e la gestione del Servizio di Accompagnamento Abitativo - Housing First  
(lotto 1) CUP C71H17000180007 - C.I.G. 7806824AF5; l’organizzazione e la gestione del 
Servizio di distribuzione di kit di beni di prima necessità e di beni materiali nell’ambito di  
progetti  di  accompagnamento  all’autonomia  (lotto  2)  CUP C71H17000180007  -  C.I.G. 
7806844B76;  l’organizzazione e la gestione del Servizio di accoglienza in bassa soglia 
(lotto 3) CUP F91H18000160002 - C.I.G. 7806857632; l’organizzazione e la gestione dei 
Servizi  informativi  di  orientamento,  accompagnamento  e  inserimento  abitativo  (lotto  4) 
C.I.G.  7806866D9D.  Costituzione  della  Commissione  giudicatrice  e  nomina  dei 
Commissari. 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

con determinazione n. 572/2019 ha indetto una procedura ai sensi dell 'art. 36, comma 2, 
lett. b) del D. Lgs. n. 50 dd. 18/04/2016, previa manifestazione di interesse pubblicata sul  
sito  internet  dell'Amministrazione,  da  svolgere  sulla  piattaforma  www.acquistinrete.it, 
iniziativa MePA “Servizi” - categoria “Servizi Sociali”tramite RdO;

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. 
L'elemento relativo al costo assume la forma di un costo fisso, sulla base del quale gli  
operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi, per i lotti 1, 2 e 3; per il 
lotto n. 4 l'elemento relativo al costo sarà valutato ai fini dell'assegnazione del punteggio;

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

l’importo a base di gara è di  euro 169.959,02  IVA esclusa per il lotto 1; euro 177.255,59 
IVA esclusa per il lotto 2; euro 155.254,09  IVA esclusa per il lotto 3; euro 51.264,20 IVA 
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esclusa per il lotto 4;

Atteso che:  

• è  stata  esperita  l'indagine  di  mercato,  adeguatamente  pubblicizzata  con 
pubblicazione dell'avviso sul sito web del Comune;

• in seguito all'indagine di mercato è pervenuta un'unica manifestazione di interesse 
per ciascun lotto;

• verificata l'idoneità, sono stati  pertanto invitati  con RdO sul MePA i  soggetti  che 
avevano presentato la manifestazione di interesse;

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 23.59 del giorno 
12 maggio 2019;

• entro tale data sono pervenute in tutto quattro offerte, una per ciascun lotto;

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: Luigi Leonardi, Direttore del Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, 
Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza;

• componente:  Marcello  Bergamini  –  funzionario  direttivo  assistente  sociale  del 
Servizio  Strutture  e  Interventi  per  Disabilità,  Casa,  Inserimento  Lavorativo  e 
Accoglienza;

• componente: Christian Lombardi  – funzionario direttivo esperto in sviluppo della 
comunità del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali - Direzione;

• segretario  verbalizzante,  Marco  Iancer  –  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 Curriculum 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;

Ritenuto di poter procedere a indicare quale presidente della Commissione il dott.  
Leonardi, dirigente amministrativo nonché RUP per i lotti di gara n. 1 e 2, in quanto gli 
aspetti  tecnico  specialistici  della  valutazione,  affidati  in  ragione  della  competenza 
specialistica agli altri due componenti, sono prevalenti su quelli economico amministrativi  
assicurati dalla presenza del dott. Leonardi;
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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 
negoziata indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, sulla 
piattaforma www.acquistinrete.it,  iniziativa MePA gServizih  -  categoria  gServizi 
Socialih  tramite  RdO, per  l'affidamento dell'Appalto  di  servizi  per   l'abitare   (lotti 
1,2,3   e   4):  organizzazione  e  la  gestione  del  Servizio  di  Accompagnamento 
Abitativo - Housing First (lotto 1) CUP C71H17000180007 - C.I.G. 7806824AF5; 
lforganizzazione e la gestione del Servizio di distribuzione di kit di beni di prima 
necessità  e  di  beni  materiali  nellfambito  di  progetti  di  accompagnamento 
allfautonomia  (lotto  2)  CUP  C71H17000180007  -  C.I.G.  7806844B76; 
lforganizzazione e la gestione del Servizio di accoglienza in bassa soglia (lotto 3) 
CUP F91H18000160002 - C.I.G. 7806857632; lforganizzazione e la gestione dei 
Servizi   informativi   di   orientamento,   accompagnamento   e   inserimento   abitativo 
(lotto 4) C.I.G. 7806866D9D, i cui componenti vengono così individuati:

• presidente:  Luigi  Leonardi,  Direttore  del  Servizio  Strutture  e  Interventi  per 
Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza;

• componente: Marcello Bergamini – funzionario direttivo assistente sociale del 
Servizio  Strutture  e  Interventi  per  Disabilità,  Casa,  Inserimento  Lavorativo  e 
Accoglienza;

• componente: Christian Lombardi – funzionario direttivo esperto in sviluppo della 
comunità del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali - Direzione;

• segretario verbalizzante, Marco Iancer – 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 Curriculum 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 Bergamini.pdf

CV Leonardi.pdf

CV Lombardi.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

dott. Luigi Leonardi
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