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OGGETTO: 

PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO 

NIDO COMUNALE" DOMENICO D'ALESSIO " CIG 82329751E6 - NOMINA COMMISSIONE DI GARA. 

 

Il DIRIGENTE 

 

Ritenuta propria la competenza ai sensi degli articoli 107 e 169 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 27 del 09/08/2018 con il quale è stato conferito al sottoscritto 

l’incarico per l’assolvimento delle funzioni di Dirigente di competenza del III Settore “Istruzione, 

Cultura e Sociale” ; 

 

Premesso che: 

• con Determinazione dirigenziale a contrarre nr. 538/2020  è stata  approvata la 

documentazione di gara ed è stato effettuato l’impegno di spesa per lo svolgimento della 

gara procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio asilo nido comunale 

“Domenico D’Alessio” CIG 82329751E6; 

• per la procedura di che trattasi sono state effettuate le pubblicazioni previste dal D.Lgs. n. 

50/2016; 

• il disciplinare di gara prevede che: 

 ▪ l’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 

 3, lett. a) del Codice; 

 ▪ la valutazione della offerte tecnica ed economica  è demandata alla commissione 

 giudicatrice ex art. 77 del codice D.Lgs. 50/2016; 

• il giorno 14/7/2020, alle ore 13:00, è scaduto il termine di presentazione delle domande; 

Considerato che l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 prevede che nelle procedure di aggiudicazione di contratti 

di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 

economico è affidata ad una commissione giudicatrice; 

Ritenuto opportuno, per la gara di che trattasi, fare ricorso alle professionalità presenti all’interno 

comune di Aprilia (Lt), nel rispetto di quanto previsto dall’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di 

garantire specifiche competenze nell’ambito della capacità di valutazione delle offerte presentate 

e nella conoscenza approfondita delle procedure di gara, anche in considerazione delle recenti 

novità normative in materia di appalti di servizi; 

Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina della Commissione di gara per la valutazione 

dell’offerta tecnica ed economica, per la procedura aperta telematica per l’affidamento in 

gestione del servizio di asilo nido comunale  “ Domenico D’Alessio ” CIG 82329751E6, come di 

seguito: 

- Arch. Paccosi Marco, in qualità di presidente, Dirigente U.O. Ambiente ed Ecologia e 

responsabile unità di progetto per lo svolgimento in forma centralizzata delle attività' di 

affidamento di contratti pubblici di forniture e servizi del Comune di Aprilia; 
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- Dott. Stringhetta Maurizio, in qualità di componente, P.O. Responsabile del Servizio 

Pubblica Istruzione; 

- Dott.ssa Melucci Francesca, in qualità di componente, Istruttore direttivo / psicologa dei 

Servizi sociali; 

Accertato che i componenti della Commissione sopra citati non si trovano in alcuna delle 

condizioni di incompatibilità o conflitto di interresse con la nomina stabilite dall’art. 77 e 42 del 

D.Lgs. 50/2016, come da dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà acquisite agli atti; 

Dare atto che le funzioni di verbalizzante per le attività della commissione di che trattasi,  saranno 

svolte dal dipendente del III Settore,  Istruttore Direttivo, Dott. Patella Marco; 

Dare atto altresì che, la presente determinazione dirigenziale non comporta impegno di spesa per 

cui non necessita dell’attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, 

D.Lgs. n.267/2000; 

Rilevato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi in capo al Responsabile del 

procedimento in attuazione dell’art 6 bis della L. 241/190 e degli artt. 6 c.2 e 7 del DPR 62/2013; 

Ritenuto, altresì, che l’ istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di 

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per effetto di quanto disposto 

dall’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000; 

Visti: 

• il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

• il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i; 

• lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 

di approvare la premessa che qui si intende interamente riportata, e di: 

1) nominare ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, la  commissione di gara per la valutazione 

dell’offerta tecnica ed economica, per la procedura aperta telematica per l’affidamento in 

gestione del servizio di asilo nido comunale  “ Domenico D’Alessio ” CIG 82329751E6 come di 

seguito: 

-  Arch. Paccosi Marco, in qualità di presidente, Dirigente U.O. Ambiente ed Ecologia  e 

responsabile  unità di progetto per lo svolgimento in forma centralizzata delle attività' di 

affidamento di contratti pubblici di forniture e servizi del Comune di Aprilia;  

- Dott. Stringhetta Maurizio, in qualità di componente, P.O. Responsabile del Servizio 

Pubblica Istruzione; 
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- Dott.ssa Melucci Francesca, in qualità di componente, Istruttore direttivo / psicologa dei 

Servizi sociali; 

2) dare atto che la presente determinazione ed i curricula dei componenti della commissione 

saranno pubblicati sulla sezione documentazione di gara della piattaforma digitale 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunediaprilia sulla quale viene svolta la gara, e nel 

sito dell’Ente, sezione “amministrazione trasparente”; 

3) Trasmettere il presente atto ai componenti della Commissione di gara come sopra individuati; 

4) Dare atto, altresì, che le funzioni di verbalizzante per le attività della commissione di che trattasi,  

saranno svolte dal dipendente del III Settore, Istruttore Direttivo,  Dott. Patella Marco; 

5) Dare atto infine: 

- che il presente atto non comporta impegno di spesa per cui non necessita dell’attestazione della 

copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, D. Lgs. n. 267/2000; 

- che non sussistono situazioni di conflitto di interessi in capo al Responsabile del procedimento in 

attuazione dell’art 6 bis della L. 241/190 e degli artt. 6 c.2 e 7 del DPR 62/2013; 

- della regolarità del presente atto ai sensi e per effetto di quanto disposto all’art. 147 bis del D. 

Lgs 267/2000; 

 

 

 IL DIRIGENTE del III Settore 

 Dott. Vincenzo Cucciardi 
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