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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 121 del 09/04/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 41 del 09/04/2021
OGGETTO: Gara a procedura aperta per l'individuazione di un operatore economico attuatore del progetto
triennale SIPROIMI per interventi di accoglienza integrata di n. 55 beneficiari. Triennio 2021-2023. CIG
8621906DE6 CUP G72F20000260001. Nomina commissione di gara e giudicatrice.

IL RESPONSABILE
Richiamato il decreto Sindacale n. 12 del 31.03.2021 con il quale è stato conferito allo scrivente
l'incarico di Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Venafro;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Vista la determina a contrarre n. 34 del 05.02:2021, con la quale è stata autorizzata l’indizione di
una procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa con competizione degli operatori solo in base a criteri qualitativi, ai sensi degli artt.
60 e 95, commi 2 e 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici
per affidare il servizio di attuazione del progetto triennale SIPROIMI (Sistema di protezione per i
titolari di protezione internazionale e i minori stranieri non accompagnati) per interventi di
accoglienza integrata per 55 beneficiari a valere sui finanziamenti del Decreto del Ministero
dell'Interno n. 20454 dell'1.10.2020. Triennio 2021-2023;
VISTO la gara, in esecuzione della suddetta determina, è stata bandita mediante
pubblicizzazione:
--sulla Gazzetta Ufficiale Europea (GUCE) n. 2021/S 030-073321 del 12.02.2021;
--sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana, 5^ serie speciale, n. 18 del 15.02.2021;
--sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 12.02.2021, rettificata, a
causa della migrazione del sito del Comune di Venafro dal vecchio a nuovo sito, in data
18.02.2021;

---------

sul profilo del Committente al link www.comune.venafro.is.it  Bandi di gara  Bandi di
servizi  cartella riferita alla gara, in data 12.02.2021;
all’Albo Pretorio del Comune di Venafro in data 12.02.2021, sezione “Bandi e Gare”
inserzione n. 131;
sui quotidiani nazionali: “La Repubblica” e “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” entrambi in
data 22.02.2021;
sul quotidiano locale “Primo Piano Molise” in data 21.02.2021;

CONSIDERATO che è scaduto il termine per la presentazione delle offerte, fissato dalla
documentazione di gara, inizialmente stabilito per le ore 12:30 del giorno 17.03.2021;
ATTESO che, di conseguenza, occorre procedere all’esame e alla valutazione delle offerte
pervenute dal punto di vista tecnico ed economico e, quindi, si rende necessario nominare
apposita Commissione di gara e giudicatrice, composta da tre membri;
DATO ATTO:
che occorre procedere con la nomina della commissione giudicatrice per poter continuare con le
operazioni di gara
che, ai sensi dell’art. 77, commi 1 e 2, del codice dei contratti d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei casi di
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle
offerte tecniche ed economiche è affidata ad una Commissione giudicatrice, composta in
numero dispari da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
INDIVIDUATI, per quanto sopra, quali figure idonee, sulla base della valutazione delle
competenze ed esperienze e professionalità specifiche possedute, i seguenti commissari che
rivestono ruoli di dipendenti di pubbliche amministrazioni:
-- Dott. Antonio Melone, Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale di Venafro;
-- Arch. Ornella Celino, Responsabile del Settore LL.PP. del Comune di Venafro;
PRESO ATTO della disponibilità manifestata dagli interessati;
TENUTO CONTO che la Commissione di gara e giudicatrice è responsabile dell’intero
procedimento di gara e ad essa è attribuita la competenza sia sull’esame della documentazione
amministrativa, concernente il possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione, sia
della valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti oltre che fornire ausilio al RUP
nella eventuale valutazione della congruità delle offerte tecniche DETERMINA
1.

di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i., la Commissione di gara e giudicatrice relativamente alla procedura di
gara per affidare il servizio di attuazione del progetto triennale SIPROIMI (Sistema di
protezione per i titolari di protezione internazionale e i minori stranieri non accompagnati)
per interventi di accoglienza integrata per 55 beneficiari a valere sui finanziamenti del

Decreto del Ministero dell'Interno n. 20454 dell'1.10.2020, Triennio 2021-2023 con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base con competizione degli
operatori solo in base a criteri qualitativi, ai sensi degli artt. 60 e 95, commi 2 e 7 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici;
2.

di costituire la Commissione giudicatrice nel modo seguente:
1) dott. Giuseppe Santoro, quale Presidente della Commissione;
2) Dott. Antonio Melone, quale Componente;
3) Arch. Ornella Celino, quale Componente;

3.

di nominare, altresì, il dipendente comunale Antonio Vallone quale facente funzione di solo
segretario verbalizzante delle sedute della commissione di gara;

4.

di trasmettere il presente atto ai membri della Commissione giudicatrice, come sopra
nominati;

5.

disporre:
- la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’ufficio
di segreteria;
- la pubblicazione all’Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità - notizia, per 15 giorni
consecutivi.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 291 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 09/04/2021.
Venafro, lì 09/04/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO
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