COMUNE DI BRESCIA
settore Casa e inclusione sociale

Determinazione dirigenziale n. 2094 - 16/10/2019

OGGETTO: PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL
D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO
DI
CONTROLLO,
MONITORAGGIO
E
SOSTEGNO
RIGUARDANTI LE FAMIGLIE SINTI PRESENTI NEL CAMPO DI VIA
ORZINUOVI N. 108 E LE FAMIGLIE ROM PRESENTI NEL CEA DI
VIA BORGOSATOLLO PER IL PERIODO 1.1.2020 – 31.12.2021.
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE
OFFERTE. CIG 80226525DD
Il Responsabile della struttura
“SETTORE CASA E INCLUSIONE SOCIALE“

−

−

−

−

Premesso:
che con determinazione dirigenziale in data 23.9.2019 n. 1915
è stato disposto di avviare la procedura ai sensi dell’art.
36, comma 2 - lettera del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, per
l’affidamento del servizio di controllo, monitoraggio e
sostegno riguardanti le famiglie Sinti presenti nel campo di
via Orzinuovi n. 108 e le famiglie Rom presenti nel CEA di via
Borgosatollo per il periodo 1.1.2020 – 31.12.2021, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 2 del Codice, entro l’importo di €
110.000,00 (oneri fiscali esclusi), approvando, tra gli altri
documenti inerenti alla procedura, la Lettera di invito, il
Capitolato speciale e l’allegato tecnico;
che
si
è
proceduto
alla
pubblicazione
dell’avviso
di
manifestazione di interesse sul profilo internet del Comune in
data 5.9.2019 e che il giorno 20.9.2019 è scaduto il termine
per la presentazione delle manifestazioni;
che in data 24.9.2019 si è proceduto ad inviare, tramite
il
Sistema Infogare la richiesta di offerta ai soggetti che hanno
manifestato interesse e sono risultati in possesso dei
requisiti prescritti dall’avviso, di cui al verbale in data
24.9.2019, in atti;
che il termine per il ricevimento delle offerte è stato
fissato alle ore 12:00 del giorno 10.10.2019;

sensi

Preso atto della necessità di procedere a nominare, ai
dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la

Commissione giudicatrice onde procedere alla
offerte come previsto nella Lettera di invito;

valutazione

delle

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del
5.4.2017 di istituzione dell’albo interno all’ente dei commissari
per la valutazione delle offerte nell’ambito degli appalti di
servizi e forniture previsto dall’art. 84, comma 10, del
Regolamento
sull’ordinamento
degli
uffici
e
dei
servizi,
individuando, sulla base degli indirizzi definiti dall’ANAC, i
requisiti
di
esperienza
e
professionalità
necessari
per
l’ammissione all’albo e i settori di attività di base ai quali
articolarne le sezioni e demandando al Direttore Generale
l’adozione dell’albo, previa verifica della sussistenza dei
requisiti in capo ai soggetti individuati;
Ritenuto,
pertanto,
nelle
more
dell’approvazione
dell’albo da parte del Direttore Generale, di procedere alla
nomina della commissione per la procedura in oggetto, tenendo
conto dei criteri fissati dalla citata deliberazione della Giunta
comunale e individuando i seguenti soggetti dipendenti del Comune
di Brescia precisando che gli stessi sono in possesso dei
requisiti di esperienza e professionalità necessari:
Presidente della Commissione: dott.ssa Silvia Bonizzoni,
Dirigente del Comune di Brescia - UDS Programmazione,
Progettazione sociale e Supporto specialistico;
Commissario:
Gasparotti
Achille
Mario,
Responsabile
del
Servizio Casa del Comune di Brescia - Settore Casa e
Inclusione Sociale;
Commissario: Marelli Camillo, dipendente del Comune di Brescia
- Settore Casa e Inclusione Sociale;
precisando che le funzioni di Segretario saranno svolte dal
commissario Marelli Camillo;
Preso atto che i commissari, individuati dal Settore Casa
e Inclusione Sociale, hanno dichiarato l’inesistenza di cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art.
77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., all’art. 35-bis del D.Lgs.
n. 165/2001 e all’art. 51 del Codice di procedura civile;
Visto l’art. 76 dello Statuto del Comune;

d e t e r m i n a

a)

di nominare, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., la Commissione giudicatrice per la valutazione
delle
offerte
pervenute
tramite
piattaforma
Infogare
relativamente alla procedura per l’affidamento del servizio di
controllo, monitoraggio e sostegno riguardanti le famiglie
Sinti presenti nel campo di via Orzinuovi n. 108 e le famiglie
Rom presenti nel CEA di via Borgosatollo per il periodo
1.1.2020
–
31.12.2021,
nella
composizione
indicata
in
premessa;

b)

di dare atto che il Presidente e i membri
sono
comunali,
hanno
dichiarato
l’inesistenza
di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi
dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, all’art. 35-bis
165/2001 e s.m.i. e all’art. 51 del Codice di
civile;

dipendenti
cause
di
4, 5 e 6
del D.Lgs.
procedura

c)

di dare atto che l’attività della Commissione sarà svolta in
orario d’ufficio;

d)

di dare comunicazione delle presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

e)

di comunicarla alla Giunta Comunale.

Il Responsabile
BERARDELLI ALBERTO / Poste
Italiane S.p.A.

