
ORIGINALE 

CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE (C.S.S.M.) 

Mondovì 
 

DETERMINAZIONE       

 

OGGETTO: PROGETTO P.E.G. N. 203. PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE IN 

AMBITO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI CON 

DISABILITA' SENSORIALE. PERIODO 01.09.2017 - 31.08.2018. NOMINA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE.      

IL DIRETTORE 

 Su proposta del Responsabile del Servizio Integrativo; 

 Vista la L.R. 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di 

interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”; 

 Richiamata la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 2 del 29.03.2017 con la quale sono 

stati approvati il Piano Programma 2017-2019 e il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, 

esecutivi a i sensi di legge; 

 Richiamata la deliberazione n. 41 del 12.07.2017 con cui il Consiglio di Amministrazione ha 

provveduto ad approvare il P.E.G. 2017-2019 integrato con il piano delle performance; 

 Visto il progetto P.E.G. n. 203 “Domiciliarità disabili” di cui alla deliberazione n. 41 del 

12.07.2017, con la quale il Consiglio di Amministrazione del C.S.S.M. assegna al Direttore del 

Consorzio, quale responsabile del Servizio Socio-Assistenziale, le risorse e le dotazioni 

necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di gestione per il triennio 2017-2019; 

 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”, così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 Premesso che con determinazione del Direttore n. 295 del 29.06.2017 è stata avviata la 

procedura per l’affidamento del servizio di assistenza alla comunicazione in ambito scolastico ed 

extrascolastico a favore di alunni con disabilità sensoriale per il periodo 01.09.2017 – 

31.08.2018, per mezzo di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 

95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 Considerato che ai sensi dell’art. 77 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la nomina dei 

commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine 

fissato per la presentazione delle offerte; 

 Dato atto che il precitato termine di scadenza è stato fissato alle ore 12.00 del giorno 24.07.2017 

e che entro tale termine è pervenuta n. 1 offerta; 

 Rilevato che, con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, il Consiglio dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione ha approvato le Linee guida n. 5, di attuazione dell’art. 78 del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 e s.m.i., recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti 

nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”; 

 Considerato che le sopra richiamate linee guida dell’ANAC in materia di scelta dei commissari 

di gara prevedono che, in caso di affidamento di contratti d’importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, è necessario che almeno il Presidente sia nominato esternamente alla 

stazione appaltante, facendo ricorso alla lista comunicata dall’Autorità; 
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 Dato atto che il decreto correttivo del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., approvato con D.Lgs. n. 56 del 

19/04/2017 modifica, tra l’altro, gli art. 77 e 78 del nuovo Codice dei Contratti, disponendo che, 

(per i contratti che non presentano particolare complessità) ovvero (i servizi e di forniture di 

importo inferiore alle soglie comunitarie) la stazione appaltante possa nominare solo alcuni 

componenti interni, con esclusione del presidente, che dovrà essere individuato tra gli esperti 

iscritti all’albo tenuto dall’ANAC, fermo restando il rispetto del principio di rotazione; 

 Considerato che ai sensi del combinato disposto degli artt. 78 e 216 comma 12 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i. fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei 

componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC, la commissione giudicatrice 

continua ad essere nominata dall'organo 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; 

 Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 18.07.2016 ad oggetto 

“Linee guida operative per l’attuazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50 – Nuovo Codice dei Contratti – nel periodo transitorio. Approvazione”; 

 Richiamata altresì la deliberazione n. 43 del 12.07.2017 con cui il Consiglio di Amministrazione, 

ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 

56, ha confermato le Linee guida operative per l’attuazione delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici approvate dal Consiglio di Amministrazione con la predetta deliberazione n. 

32/2016 con i correttivi di seguito indicati imposti dalla nuova normativa in materia di appalti:  

 le disposizioni contenute nelle Linee guida, in particolare quelle di cui all’art. 5, sono da 

considerarsi estensibili anche alla figura del Presidente della Commissione giudicatrice di 

cui all’art. 77 del Nuovo Codice degli Appalti là dove in detto documento tale soggetto era 

stato esplicitamente escluso; 

 i commissari sono selezionati, oltre che tra le figure individuate dalle predette Linee guida, 

anche tra i dirigenti e i funzionari in trattamento di quiescenza; 

 il compenso da erogare ai componenti le Commissioni giudicatrici deve essere definito sulla 

base dei seguenti paramenti: 

 € 225,00 lordi per il Presidente ed € 180,00 lordi per i componenti esperti esterni alla 

stazione appaltante per contratti di importo fino a € 750.000,00; 

 € 450,00 lordi per il Presidente ed € 370,00 lordi per i componenti esperti esterni alla 

stazione appaltante per i contratti di importo superiore a € 750.000,00; 

 non si prevede la corresponsione di alcun compenso qualora le funzioni di Presidente o 

componente esperto vengano  svolte da un dirigente o funzionario in quiescenza; 

 non si prevede la corresponsione di alcun compenso qualora le funzioni di componente 

esperto vengano svolte da personale interno alla stazione appaltante; 

 Ritenuto pertanto, nelle more dell’istituzione e dell’operatività dell’albo dei componenti delle 

commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC e della pubblicazione del decreto disciplinante 

i compensi spettanti ai commissari, di definire la composizione della Commissione giudicatrice 

per la procedura di gara in oggetto nel rispetto delle indicazioni ANAC, per quanto attiene il 

Presidente, ed il compenso spettante ai commissari di gara esterni alla stazione appaltante; 

 Evidenziato che sono stati individuati i seguenti soggetti, in quanto dotati delle necessarie 

competenze, per ricoprire il ruolo di componenti della commissione giudicatrice in parola, che 

hanno espresso la propria disponibilità a ricoprire i relativi incarichi: 

- Dott.ssa Anna Aschero, Responsabile del Servizio Socio Assistenziale del Distretto di Ceva; 

- A.S. Luciana Viglione, Responsabile del Servizio Territoriale del C.S.S.M.; 

- A.S. Isabella Andrei, Responsabile dell’Ufficio Progetto Minori del C.S.S.M.; 

 Considerato che l’Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta, Langa Cebana, Alta Valle 

Bormida – Servizio socio-assistenziale ambito del distretto di Ceva ha autorizzato la Dott.ssa 

Anna Aschero a partecipare alla suddetta commissione giudicatrice con nota protocollo C.S.S.M. 

n. 4887/2017; 



 Ritenuto, in relazione a quanto sopra illustrato, di poter procedere a nominare la Commissione in 

oggetto con la seguente composizione:  

- Presidente: Dott.ssa Anna Aschero;  

- Commissari: A.S. Luciana Viglione ed A.S. Isabella Andrei; 

 Riconosciuto che i commissari hanno reso apposita dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 

445/2000, circa l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 Dato atto che ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, si provvederà alla pubblicazione della 

composizione della commissione giudicatrice e dei curricula dei commissari sulla sezione 

amministrazione trasparente del C.S.S.M.; 

 Considerato che ai sensi dell’art. 77 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione n. 43 del 12.07.2017, ai membri di commissione appartenenti 

alla stazione appaltante non spetta alcun compenso; 

 Dato atto che è stato richiesto all’AVCP per la gara in oggetto il codice identificativo gare 

(C.I.G.) individuato con il n. 7120851822; 

 Considerato altresì che si provvederà con successivo atto all’impegno di spesa relativo al 

compenso da erogare al Presidente della commissione giudicatrice Dott.ssa Anna Aschero; 

 Dato atto che in ordine alla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole in 

merito alla regolarità ed alla correttezza amministrativa ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m. e i.; 

D E T E R M I N A 

1. di nominare, ai sensi delle disposizioni normative illustrate in premessa, i seguenti componenti 

della Commissione giudicatrice per la valutazione tecnica ed economica delle offerte pervenute 

in esito all’indizione della procedura negoziata per l’affidamento del servizio di assistenza alla 

comunicazione in ambito scolastico ed extrascolastico a favore di alunni con disabilità 

sensoriale per il periodo 01.09.2017 – 31.08.2018:  

- Presidente: Dott.ssa Anna Aschero;  

- Commissari: A.S. Luciana Viglione ed A.S. Isabella Andrei; 

2. di designare quale segretario verbalizzante la dipendente Sara Bosio; 

3. di riconoscere che i commissari hanno reso apposita dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del 

D.P.R. 445/2000, circa l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 

77 del D. Lgs. 50/2016; 

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, si provvederà alla pubblicazione della 

composizione della commissione giudicatrice e dei curricula dei commissari sulla sezione 

amministrazione trasparente del C.S.S.M.; 

5. di dare atto che ai commissari A.S. Luciana Viglione ed A.S. Isabella Andrei, in quanto 

componenti interni del C.S.S.M., non spetta alcun compenso, ai sensi dell’art. 77 comma 10 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 43 del 

12.07.2017; 

6. di riconoscere che al componente esterno la stazione appaltante, Presidente della commissione 

Dott.ssa Anna Aschero, Responsabile del Servizio Socio Assistenziale del Distretto di Ceva, 

spetterà un compenso forfettario quantificato in € 225,00 lordi, per il quale si provvederà con 

successivo atto al relativo impegno di spesa. 

Mondovì, lì 25/07/2017 

IL DIRETTORE DEL C.S.S.M. 

Firmato digitalmente 

(Dott.ssa Daniela CUSAN)  
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