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AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

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

Determinazione n. 21 / 2017   SERVIZIO STRUTTURE E INTERVENTI PER 
DISABILITA`, CASA, INSER. LAVORATIVO, ACCOGLIENZA

Prot. corr.

OGGETTO: Procedura aperta volta all’affidamento nel Comune di Trieste dei servizi di 
accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale, nonché per i titolari 
di permesso umanitario di cui all’art.32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, 
n.25, singoli o con il rispettivo nucleo familiare, secondo le linee guida del Sistema di 
protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) periodo 01/07/2017-31/12/2019 – 
Nomina commissione giudicatrice.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che: 

• con  determinazione  dirigenziale  n.  3938/2016  è  stato  indetto  un  bando  di 
procedura  aperta  volta  all’affidamento  nel  Comune  di  Trieste  dei  servizi  di  
accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale, nonche’  
per  i  titolari  di  permesso  umanitario  di  cui  all’art.32,  comma  3,  del  decreto 
legislativo  28  gennaio  2008,  n.25,  singoli  o  con  il  rispettivo  nucleo  familiare, 
secondo le linee guida del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati 
(SPRAR) periodo 01/07/2017-31/12/2019;

• con  determinazione  dirigenziale  n.  440/2017  al  fine  di  meglio  ottemperare  ai 
principi di cui all'art. 30 del D.Lgs 50/2016 e in particolar modo ai principi di libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, procedere ad una 
sostanziale  modifica  del  capitolato  nelle  parti  inerenti:  gli  aspetti  economici 
dell'offerta, i  criteri  di  valutazione delle offerte, le modalità di  reperimento degli  
alloggi in cui gli utenti SPRAR dovranno essere ospitati; 

dato atto che:

• ai  sensi  dell’art.  3 del  capitolato la valutazione delle offerte  sarà effettuata da 
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apposita  Commissione  giudicatrice  che  sarà  nominata  dopo  la  scadenza  del 
termine fissato per la presentazione delle offerte.;

• si rende pertanto necessario costituire la commissione giudicatrice;

ritenuto pertanto necessario, al fine di garantire che nessun commissario abbia svolto 
alcuna altra funzione o incarico tecnico amministrativo relativamente alla procedura di cui 
si tratta,  nominare come componenti della commissione giudicatrice:

• dott.  Mauro  Silla,  direttore  dell'Area  Servizi  e  Politiche  Sociali  in  qualità  di 
Presidente;

• dott. Marco Iancer, funzionario amministrativo direttivo dell'Area Servizi e Politiche 
Sociali   quale commissario;

• sig. Domenico Venier, P.O. Gestione attività amministrativa delle residenze quale 
commissario;

• dott.  Stefano Maria Cannizzaro, funzionario amministrativo direttivo, in qualità di 
segretario verbalizzante;

visti gli artt. 107 del D.Lgs. 267/00 e l'art. 131 dello Statuto Comunale in vigore;

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 provvedere, per i motivi esposti nelle premesse, alla nomina della Commissione 
giudicatrice per la procedura aperta volta all’affidamento nel Comune di Trieste dei 
servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale, 
nonché per i titolari di permesso umanitario di cui all’art.32, comma 3, del decreto 
legislativo  28  gennaio  2008,  n.25,  singoli  o  con  il  rispettivo  nucleo  familiare, 
secondo le linee guida del Sistema di protezione per richiedenti  asilo e rifugiati 
(SPRAR) periodo 01/07/2017-31/12/2019 ;

2) di nominare come componenti della commissione giudicatrice :

• dott.  Mauro  Silla,  direttore  dell'Area  Servizi  e  Politiche  Sociali  in  qualità  di 
Presidente;

• dott. Marco Iancer, funzionario amministrativo direttivo dell'Area Servizi e Politiche 
Sociali   quale commissario;

• sig. Domenico Venier, P.O. Gestione attività amministrativa delle residenze quale 
commissario;

• dott.  Stefano Maria Cannizzaro, funzionario amministrativo direttivo, in qualità di 
segretario verbalizzante;

Allegati:

IL/LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

dott. Luigi Leonardi
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Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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