
FUNZIONE AREA VASTA 

Determinazione dirigenziale

Raccolta n. 1491 del 13/12/2019

Oggetto:

S.U.A. APSP ISTITUTO MARIA REDDITI - ALTA VAL CHIANA SENESE - PROCEDURA 
APERTA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE 
DELLE PERSONE ANZIANE NON AUTO SUFFICIENTI PER ANNI 3 (TRE) CON POSSIBILITA’ 
DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE PER ULTERIORI 2 ANNI NELLA RSA DI 
TORRITA DI SIENA. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE      

Il Dirigente

VISTO l’art. 107 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. che attribuisce ai dirigenti la Presidenza delle 
commissioni e la responsabilità delle procedure di appalto e concorso e conseguentemente 
anche la nomina delle Commissioni di gara;

VISTO l’art. 4, comma 2, del D. Lgs, n.165 del 30/03/2001;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle  
unioni e fusioni dei comuni” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 139 del 21.09.2018 con il quale è stato definito 
il piano di riassetto organizzativo dell’Ente nel cui contesto è prevista l’istituzione della Funzione 
Area Vasta;

VISTO  il  Decreto  Presidenziale  n.  19  del  25.09.2018,  di  attuazione  del  DDP  n.  139  del 
21.09.2018;

VISTO  il  Decreto Deliberativo Presidenziale n. 164 del 29.11.2018 con il  quale sono state 
apportate modifiche  al DDP n. 139/2018;

VISTO  il Decreto del Presidente n. 03 del 29.01.2019 con il quale viene  affidato a tempo 
determinato, al Dott. Marco CECCANTI, l’incarico di direzione della Funzione di Area Vasta con 
decorrenza dal giorno  1° febbraio 2019  e per tutta la durata del mandato amministrativo in 
corso;  

VISTO  il  Piano Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione e  della  Trasparenza 2019/2021, 
approvato con DDP n. 15 del 29.1.2019;

VISTA la  deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  17  del  29.4.2019,  con  la  quale  viene 
approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2019/2021;

VISTO il DDP n. 76 del 17.6.2019 con il quale è stato approvato il PEG per l’anno 2019;
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VISTO in ultimo il Decreto Deliberativo del Presidente n. 147 del 15.11.2019 “ Nuovo Assetto 
Organizzativo della Provincia di Siena ”; 

VISTO l’art. 30 dello Statuto della Provincia di Siena;

VISTO l’art. 55 del Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

VISTA la Delibera del Consiglio Provinciale n. 5 del 23/01/2017 con cui viene istituita la S.U.A. 
(Stazione Unica Appaltante) della Provincia di Siena e vengono approvati il regolamento e lo 
schema di Convenzione;

VISTA la convenzione Repertorio  n.  71  del  16/05/2017 stipulata con l’Azienda Pubblica 
Servizi alla persona “ Istituto Maria Redditi ”;

PRESO ATTO:

 che con delibera  del Consiglio di Amministrazione  dell’APSP “Istituto Maria Redditi” 

n. 11 del 04.04.2019 e successiva  delibera  n. 20 del 13.06.2019  si è stabilito, fra 

l’altro,  di approvare:

 la documentazione di gara per  “ l’affidamento triennale dei servizi socio assistenziali 

a favore delle persone anziane non auto sufficienti per anni 3 (tre) con possibilità di 

esercizio del diritto di opzione per ulteriori  2 anni  nella  RSA di Torrita di Siena,  

costituita da capitolato speciale e allegati e  disciplinare di gara;

 di  indire  la  gara  di   procedura  aperta  con  criterio  di  aggiudicazione  offerta 

economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2 del D. Lgs n° 50/2016

 di trasmettere alla Provincia di Siena, che funziona da Stazione Unica Appaltante 

(S.U.A.) per l’APSP, il capitolato speciale ed il disciplinare di gara, autorizzandola 

all’espletamento di tutte le operazioni di gara.

CONSIDERATO

- che   in  esecuzione  delle  sopra  richiamate  deliberazioni  dell’APSP  e  della 

determinazione  Settore Area Vasta della Provincia di Siena,  n. 857 del 18.07.2019,  

con la quale  si impegnano le somme per le pubblicazioni del bando ai sensi  della 

normativa di legge  vigente,  il bando è stato pubblicato:

- sulla GUCE,  sulla GURI,  in data 09.09.2019 sul sito internet della Provincia di Siena 

e sul  sito internet   della  Azienda Pubblica di Servizi  alla  Persona “Istituto Maria 

Redditi”, sul sito dell’Osservatorio Regionale degli Appalti Pubblici ( SITAT)  su n. 2 

quotidiani nazionali e su n. 2 quotidiani locali,
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- che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte  è stato fissato nelle ore 

13,00 del 24.10.2019;

- che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte  fissato nelle ore 

13,00 del  24.10.2019  sono pervenute n. 9 domande di partecipazione;

DATO  ATTO  che  il  Responsabile  del  procedimento  di  gara  è  il  Dott.  Marco  Ceccanti 
Dirigente  Settore   Area  Vasta   della  Provincia  di  Siena;   che  il  Responsabile  del  
procedimento è il Dott. Lorenzo Brenci, dipendente di APSP Alta Val di Chiana Senese “ 
Istituto Maria Redditi “;

DATO ATTO, altresì che il responsabile della presente istruttoria è il Dott. Davide Lo Conte, 
P.O Servizio Contratti  della Provincia di Siena;

RITENUTO di dover nominare la Commissione giudicatrice di gara ai sensi dell'art. 77 del 
D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, che prevede:

1. 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, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto 
del contratto.

2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, 
individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche 
che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni;

DATO ATTO che l’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55,  prevede che il comma 3 dell’art. 77 del D. 
Lgs. n. 50/2016, non trova applicazione fino al 31 dicembre 2020 e che pertanto, fermo 
restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, 
preventivamente  individuate  da  ciascuna  stazione  appaltante,  vi  è  la  possibilità  di 
individuare i commissari tra gli stessi dipendenti della stazione appaltante

TENUTO  conto  del  comma  4  dell’art.  77  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  che  prevede  che  i 
commissari  non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico 
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina 
del  RUP  a  membro  delle  commissioni  di  gara  è  valutata  con  riferimento  alla  singola 
procedura 

RITENUTO conseguentemente  di  dover  provvedere  alla  nomina  della  Commissione 
giudicatrice per la gara in oggetto;

RITENUTO, altresì, di individuare, quali componenti della predetta commissione, i seguenti 
soggetti: 
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PRESIDENTE:  Dott.ssa  Silvia  GUERRINI   dipendente   della  Casa  di  Riposo  della 
Misericordia, Azienda Pubblica di Servizi alla Persona con sede in Gaiole in Chianti;

COMPONENTE ESPERTO: Dott.ssa Simonetta FERI  dipendente USL Toscana Sud Est;

COMPONENTE  ESPERTO: Arch.  Massimo  BETTI  P.O.  Servizio  di  Coordinamento 
Progettazione OO.PP. e S.U.A. Provincia di Siena; 

SEGRETARIO VERBALIZZANTE:  un  dipendente   della  Funzione  Area  Vasta,  Servizio 
Contratti  della Provincia di Siena.

PRESO  ATTO che  gli  stessi  hanno  prodotto  la  Dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di 
notorietà  in  relazione  all’assenza delle  cause di  incompatibilità  e  di  astensione  previste 
dall’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016;

ATTESO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza 
dell’attività  amministrativa svolta  ai  fini  della  redazione dello  stesso,  ai  sensi  dell’art.  5 
comma 4 del Regolamento sui Controlli Interni;

DETERMINA

Per tutte le motivazioni in premessa evidenziate:

 di istituire la Commissione di aggiudicazione della procedura aperta per appalto dei lavori “ 

Affidamento triennale dei servizi socio assistenziali a favore delle persone anziane non 

auto sufficienti per anni 3 (tre) con possibilità di esercizio del diritto di opzione per 

ulteriori due anni nella RSA di Torrita di Siena.”,  da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi e per gli effetti dell’art. 95 del D. LGS n° 50/2016;

di nominare i 3 componenti della Commissione giudicatrice nelle persone di:

PRESIDENTE: Dott.ssa Silvia GUERRINI  dipendente  della Casa di Riposo della Misericordia, 
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona con sede in Gaiole in Chianti;

COMPONENTE ESPERTO: Dott.ssa Simonetta FERI  dipendente USL Toscana Sud Est;

 COMPONENTE  ESPERTO: Arch.  Massimo  BETTI  P.O.  Servizio  di  Coordinamento 
Progettazione OO.PP. e S.U.A. Provincia di Siena; 

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: un dipendente  della Funzione Area Vasta, Servizio Contratti 
della Provincia di Siena.

di dare atto che:

- a nessuno commissario interno né al Presidente è dovuto alcun compenso per l’incarico ricoperto 
e che, pertanto, la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa
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- il presente provvedimento con le informazioni in esso contenute, è soggetto alla pubblicazione ai  
sensi dell’art. 29, comma 1, D.Lgs 50/2016 con le modalità di cui al D.Lgs 33/2013

Il  presente  provvedimento  è  immediatamente  eseguibile,  come  disposto  dal  Regolamento 
sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.

Il  medesimo,  ai  sensi  dell’art.  6  del  Regolamento  per  la  disciplina  del  diritto  di  accesso  ai 
documenti amministrativi e della deliberazione G.P. n. 13 del 20.01.2004, è reso pubblico mediante 
inserimento sul sito Internet dell’  Amministrazione Provinciale di Siena (www.provincia.siena.it), 
con procedura automatizzata

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, da parte di chi vi abbia interesse, 
al TAR Toscana entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione o notificazione del presente 
provvedimento ai sensi dell’ art. 76 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016 e dell’art.120 comma 5 del 
D.Lgs n. 104 del 2 luglio 2010

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito internet 
dell’Amministrazione Provinciale di Siena (www.provincia.siena.it)

Lcd/Determina Commissione ISTITUTO MARIA REDDITI

Il DIRIGENTE FUNZIONE AREA VASTA

DOTT. MARCO CECCANTI

Siena 13/12/2019                  

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ DELL’ISTRUTTORIA

Il Responsabile attesta la regolarità e completezza dell’istruttoria

IL RESPONSABILE

Siena 13/12/2019
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ed è 
memorizzato digitalmente.
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