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OGGETTO: 

NOMINA COMMISSIONE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DISTRETTUALE DI 

MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE E EDUCATIVA TERRITORIALE. 

 

 

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

RITENUTA la propria competenza ex art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 

267, con particolare riferimento al comma 3 lett. a); 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 27 del 28.12.2020 che conferisce, alla dott.ssa Teresa Marino, 

l’incarico di Dirigente del III Settore “Istruzione, Cultura e Sociale”, ai sensi degli artt. 50, comma 

10, e 109, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 31 del Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi; 

 

VISTO l’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che recita testualmente: 

“Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che 

impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e 

amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, 

strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della 

gestione e dei relativi risultati”; 

VISTA la Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali del Distretto socio-sanitario 

LT/1, di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 TUEL, sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Aprilia, 

Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima in data 19.12.2018 con la quale Aprilia ha assunto il 

ruolo di Comune capofila; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

PREMESSO CHE: 

- con determinazione dirigenziale, reg. gen. n. 1319 del 02/12/2021 recante: “Piano 

d'intervento regionale per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi Impact Lazio. Fondo asilo 

migrazione e integrazione (Fami) - procedura di gara per l'affidamento del servizio 

distrettuale di mediazione linguistico-culturale ed educativa territoriale CIG 89404092E7 - 

CUP – F89H18000540007 – CUI S800034505922021003011, si procedeva all’indizione 

della procedura in oggetto; 

- con la medesima determinazione si nominava la dott.ssa Stefania Zanda – Responsabile 

dell’Ufficio di Piano, quale responsabile unico del procedimento; 

- il termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione è stato fissato alla 

data del 20.12.2021 ore 12:00; 

 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture” in particolare l’art. 77, comma 1, il quale recita: “Nelle procedure di aggiudicazione di 

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

economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 
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economico è affidata ad una commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore 

cui afferisce l’oggetto del contratto”; 

 

DATO ATTO CHE: 

- "coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno 

ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari 

giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno 

esercitato le proprie funzioni d'istituto"; 

- "coloro che sono stati condannati, anche, con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti dagli artt. 314-335 c.p. non possono essere più membri di commissioni preposte 

all’accesso e la selezione a pubblici impieghi, anche se solo con compiti di segreteria (lett. 

a), ed inoltre di quelle preposte alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, 

forniture e servizi o per l’erogazione di sovvenzioni o comunque per l’attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque genere"; 

- "si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché 

l'articolo 42 del codice dei contratti in tema di conflitto di interesse. Sono altresì esclusi da 

successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni 

giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con 

sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi"; 

 

CONSIDERATO che, ai fini dell’espletamento delle operazioni di scelta del contraente, si rende 

necessario nominare una Commissione Giudicatrice composta da esperti nella specifica materia; 

 

INDIVIDUATI, ai fini di quanto sopra, i seguenti nominativi:  

 

- dott.ssa Teresa Marino - Presidente – Dirigente III Settore; 

- dott.ssa Claudia Santabarbara – Componente con funzioni di segretario verbalizzante –

Assistente Sociale Coordinatore del Distretto LT1 Comune di Aprilia; 

- dott. Gianluca Falascina – Componente – Istruttore amministrativo Ufficio di Piano Comune 

di Aprilia  

 

che interpellati per le vie brevi hanno manifestato la propria disponibilità;  

 

VISTE le dichiarazioni di insussistenza di cause di conflitto di interesse con la procedura in 

oggetto, rese dai sopra nominati con prot. n. 124414/2021, n. 124416/2021 e n. 124602/2021; 

 

RILEVATO pertanto che non sussistono situazioni di conflitto di interessi in capo al Dirigente, al 

Responsabile del procedimento ed ai componenti la Commissione ai sensi dell’art 6 bis della L. 

241/190 e degli artt. 6 c.2 e 7 del DPR 62/2013; 

 

DATO ATTO 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; 

 

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: 
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• il D.Lgs. n. 267/2000; 

• la Legge n. 241/1990; 

• il d.lgs.14 marzo 2013, n. 33; 

• lo statuto comunale; 

• il regolamento di contabilità 

 

DETERMINA 

 

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

 

1. COSTITUIRE, apposita Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte per il 

servizio di mediazione linguistica e culturale con educativa territoriale come espresso in 

oggetto; 

2. NOMINARE quali componenti la predetta Commissione: 

 

- dott.ssa Teresa Marino - Presidente – Dirigente III Settore; 

- dott.ssa Claudia Santabarbara – Componente con funzioni di segretario verbalizzante –

Assistente Sociale Coordinatore del Distretto LT1 Comune di Aprilia; 

- dott. Gianluca Falascina – Componente – Istruttore amministrativo Ufficio di Piano Comune 

di Aprilia  

 

3.  PRECISARE: 

- che il presente provvedimento 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 in 

quanto i Commissari svolgeranno il compito all’interno dell’orario di lavoro; 

- la partecipazione alla Commissione di cui trattasi non dà diritto ad alcun compenso aggiuntivo in 

quanto rientrante nelle normali attività lavorative; 

4. DARE ATTO che la composizione della Commissione è stata effettuata acquisendo risorse 

interne al personale dei Comuni afferenti alla gestione associata in forza della convenzione 

sottoscritta in data 13.08.2019, nel rispetto dei limiti normativi imposti 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; 

5. DICHIARARE l’assenza di conflitto di interessi ex art.6 bis della Legge n.241/90 così 

come introdotto dall'art. 1, co. 41, L. 6 novembre 2012, n. 190, anche potenziale nei 

confronti della Dirigente, del responsabile del presente procedimento e dei membri della 

Commissione; 

6. ATTESTARE che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 

trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e disporne pertanto la pubblicazione 

sull’apposita sezione dedicata all’ “Amministrazione Trasparente”; 

7. TRASMETTERE il presente atto ai componenti della Commissione come sopra individuati; 

8. ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

Responsabile del Servizio. 

 

 

                                 LA DIRIGENTE  

                                                                                                               dott.ssa Teresa Marino 
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