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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Premesso che: 

-con determinazione Dirigenziale n.01389 del 25/08 2016 avente ad oggetto “Servizio di gestione di n.3 

sportelli periferici del PUA, nei comuni del distretto socio-sanitario n.55, Alcamo, Castellammare del Golfo e 

Calatafimi Segesta – Approvazione schema di bando di gara, capitolato d’appalto, allegato “A” e allegato “B” – 

Accertamento e impegno somme”, è stata avviata la procedura di gara (pubblico incanto) per il servizio  di che 

trattasi, da aggiudicare in favore dell’operatore economico che avrà proposto la migliore offerta  valutata 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del D.lgs.50/2015; 

-ai sensi dell’art.77 commi 1,2,e 3, ultimi due periodi, del D.lgs. 50/2016, per la valutazione delle offerte è 

necessario provvedere alla nomina di una Commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore 

cui afferisce l’oggetto del contratto e costituita da un numero di commissari non superiore a cinque e che, per i 

casi di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del medesimo decreto, possono 

essere individuati tra i componenti interni alla stazione appaltante;  

-Rilevato che l’art. 77 comma 12 e l’art. 216 comma 12 del D.lgs. 50/2016 , dispongono che, fino all’adozione  

della disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso 

l’ANAC, di cui all’art. 78 del medesimo decreto, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata 

dall’organi della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, 

secondo le regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;  

-Vista la deliberazione di G.M. n.255 del 22/7/2016 e la relativa  modifica di deliberazione di G.M. n.287 del 

06/09/2016 avente per oggetto”Criteri generali per la nomina della Commissione giudicatrice nelle procedure 

di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, espletate ai sensi del Decreto 

Legislativo 18 Aprile 2016, n.50. Atto di indirizzo.” con la quale sono stati determinati i criteri generali  per la 

nomina della commissione giudicatrice e che stabilisce:  

“La Commissione è costituita da tre commissari, compreso il Presidente, esperti nello specifico settore cui si 

riferisce la gara in relazione, in particolare, al servizio di appartenenza, al titolo di studio posseduto e alla pregressa 

esperienza lavorativa, assicurando, ove possibile, la rotazione, attingendo tra i titolari di Posizione Organizzativa e 

Dirigenti dell’Ente”;  

-che ai sensi dell’art.77 comma 7 del D.lgs. 50/2016 la nomina dei commissari e la costituzione della 

commissione  devono avvenire dopo la scadenza del termine  fissato per la presentazione delle offerte; 

-che il precitato termine di scadenza per la gara di che trattasi era fissato alla data del 10/10/2016 alle ore 12,00; 

-Evidenziato che la procedura afferisce a questo Settore Servizi al Cittadino e Sviluppo Economico, la cui 

direzione è attribuita allo scrivente;  

 -Considerato che l'Ufficio Servizi Sociali è dotato di personale in possesso di adeguata professionalità ed 

esperienza cui poter attingere per la costituzione della Commissione giudicatrice; 

-Ritenuto poter procedere a nominare quali componenti esperti della commissione in oggetto, i seguenti 

dipendenti comunali in possesso di adeguato titolo di studio e pregressa esperienza lavorativa quali assistenti 

sociali che hanno maturato specifiche competenze  nella materia oggetto dell’appalto: 

1. D.ssa Vita Alba Milazzo – Componente - 

2. D.ssa Maria Elena Palmeri – Componente – 



-Ritenuta la legittimità, nelle more dell’adozione della sopra richiamata disciplina dell’Albo dei componenti 

delle commissioni giudicatrici e della conseguente applicabilità del sorteggio per l’individuazione del Presidente  

della Commissione, di presiedere direttamente la commissione  nominata con il presente atto, in forza 

dell’incarico dirigenziale conferito al sottoscritto con riferimento all’art.107, comma 3, lettera a) del d.lgs. 

267/2000 e in conformità a quanto determinato con la sopra citata delibera di G.M. n.255 del 22/7/2016; 

-Ritenuto che al momento dell’accettazione dell’incarico i commissari dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 

del DPR 445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5, e 6 

dell’art.77 del D.lgs.50/2016; 

-ai sensi dell’art.29 commi 1 e 4 del d.lgs.50/2016, si provvederà alla pubblicazione del presente  

provvedimento e dei curricula dei componenti della commissione in questione sulla sezione “Amministrazione  

Trasparente” e sul  sito  istituzionale  del Comune di Alcamo: www.comune.alcamo.tp.it; 

-Visto il DPR 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006. 

N,163,recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/Ce e 2004/18/CE, per quanto applicabile; 

Visti, altresì: 

- Il D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 recante il riordino della disciplina  vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori , servizi e forniture; 

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267; 

-  Il vigente Statuto Comunale; 

- Dato atto che il Codice identificativo (GIG) riferito alla gara, risulta essere GIC 6738439FC2; 

 

DETERMINA 

A) Di nominare la Commissione giudicatrice della gara in oggetto in numero di tre componenti, compreso il 

presidente, nelle persone di:  

Dr. Francesco Maniscalchi –Dirigente del III Settore Servizi al Cittadino –Sviluppo Economico - Presidente - 

D.ssa Vita Alba Milazzo  – Funzionario Delegato – Componente - 

D.ssa Maria Elena Palmeri – Assistente Sociale titolare di P.O- Componente – 

e quale Segretario della suddetta Commissione  la Sig.ra Messana Graziella – Istruttore Amministrativo –  

B) I soggetti come sopra incaricati dovranno rendere la dichiarazione di assenza di incompatibilità e conflitto  

di interesse ai sensi della L.190/2012 e del D,lgs.50/2016. 

C) Di pubblicare la presente determinazione, a norma dell’art. 7 della Legge 142/90 , per gg.15 consecutivi 

all’Albo Pretorio del comune di Alcamo e sul sito web : www.comune.alcamo.tp.it; 

D) Di pubblicare, altresì, il presente provvedimento nella Sezione Amministrazione Trasparente, del sito 

istituzionale del Comune di Alcamo: www.comune.alcamo.tp.it –in adempimento agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 

33/2013. 

              L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  

                     Graziella Messana 
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