DETERMINA N. 41 DEL 21/04/2021

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA
PROGETTUALE PRESENTATA IN RISPOSTA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SUL MERER DI INTERCENTER -PER L’AFFIDAMENTO E
L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ LEGATE AL PROGETTO "PIANO
DISTRETTUALE PER IL CONTRASTO AL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO –
RISORSE ANNO 2019” CIG 8656066BA0
LA DIRETTORA
Richiamati:
− il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” (TUEL) ed in
particolare l’articolo 114 con riferimento all’Azienda speciale, ente strumentale dell’ente locale
dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, quale si
configura l’Azienda Servizi per la Cittadinanza InSieme (ASC);
− l’atto repertoriato con n.17/2013 con cui i 9 Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno
hanno costituito l’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, in conformità all’art.
32 “Unione dei Comuni” TUEL ed alla L.R. 21/2012 “Misure per assicurare il governo
territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza”;
− la deliberazione del Consiglio dell’Unione n.21/2014 con la quale è stata approvata la
convenzione per la gestione associata dei servizi sociali, socio-sanitari che prevede in capo
ad ASC InSieme la produzione ed erogazione dei servizi sociali sul territorio di riferimento, in
attuazione della LR n.12/2013 recante disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme
pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio sanitari;
− la deliberazione dell’Unione dei Comuni n. 27 del 28 dicembre 2015 con cui viene approvata
la trasformazione dell’Azienda speciale di tipo consortile - “InSieme” Azienda Speciale
Consortile Interventi Sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia, in Azienda Servizi per la
Cittadinanza “InSieme”, Azienda speciale Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia
e lo Statuto della costituita Azienda speciale;
Vista la Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 28 del 16/12/2020, avente ad oggetto
“Approvazione del Piano Programma 2021/2023, del Bilancio Pluriennale di previsione 2021/2023
e del Bilancio Economico preventivo 2021 dell’Azienda Servizi per la Cittadinanza InSieme”;
Preso atto che:
- con propria determinazione n. 6/2021 si approvava una manifestazione d’interesse per
l’affidamento e l’esecuzione delle attività legate al progetto “Piano distrettuale per il contrasto al
gioco d’azzardo patologico – risorse anno 2019”;
- con successiva determina n. 27 del 17/3/2021, nel prendere atto delle manifestazioni
d’interesse pervenute nei termini di scadenza dell’avviso, si approvavano gli atti di gara inerenti
la procedura di cui sopra;
- in esecuzione della determina citata si avviava la procedura sul Mercato elettronico della
Regione Emilia Romagna – Merer, ai sensi dell’art. 1 della L. 120/2020, da aggiudicare con il

-

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mediante valutazione dei soli criteri
qualitativi ai sensi dell’art. 95, comma 7 del D.Lgs 50/2016, invitando gli operatori che hanno
manifestato interesse;
la presentazione delle offerte ha avuto scadenza alle ore 12,00 del 8/4/2021;

Dato atto che:
- nel termine di presentazione delle offerte di cui sopra è pervenuta sulla piattaforma SATER, la
seguente offerta valida:
RTI OPEN GROUP SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. – COOPERATIVA
SOCIALE DAI CROCICCHI SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA –
Registro di sistema PI116113-21 - data presentazione dell’offerta 06/04/2021;
- la fase di ammissione degli offerenti è di competenza di un seggio di gara che si è costituito in
data 12/4/2021 con atto n.2882;
- si rende necessario, pertanto, per la valutazione della offerta pervenuta, nominare la
commissione giudicatrice, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 77 e 78 del D.Lgs. 50/2016 e
secondo quanto indicato nel disciplinare di gara, in quanto il metodo di aggiudicazione scelto
per l’affidamento del servizio di cui si tratta è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, mediante valutazione dei soli criteri qualitativi ai sensi dell’art. 95, comma 7, del
D.Lgs. 50/2016.
Ritenuto pertanto, ai sensi di quanto anche indicato nella delibera ANAC n.1190/2016 come
aggiornata con deliberazione n.4/2018 Linee guida n.5, procedere alla nomina della Commissione
giudicatrice, formata dalle seguenti figure professionali esperte in materia ai fini della valutazione
dell’offerta tecnica:
- Dott.ssa Silvia Campana – Responsabile del Servizio sociale associato dell’Unione dei Comuni
Valli del Reno, Lavino e Samoggia in qualità di Presidente;
- Dott.ssa Teresa Testigrosso – Educatrice Professionale del Sert in qualità di esperta tecnica
esterna;
- Dott.ssa Cristina Vignali – Responsabile Servizio Sociale Comune di Valsamoggia e attività
trasversali minori, famiglie, pari opportunità e violenza di genere in qualità di esperta tecnica;
- di tali figure si è provveduto ad acquisire la dichiarazione di compatibilità alla carica conservata
agli atti ed i curricula che verranno pubblicati con il presente atto sul sito di ASC Insieme nella
sezione trasparenza tra gli atti relativi alla procedura di cui si tratta;
- Ivana Ventura dipendente di ASC Insieme, istruttore amministrativo svolgerà le funzioni di
segretaria verbalizzante;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
-

-

Di nominare quali componenti della commissione giudicatrice per la valutazione
dell’offerta tecnica della procedura per l’affidamento e l’esecuzione delle attività legate al
progetto “Piano distrettuale per il contrasto al gioco d’azzardo patologico (GAP) – risorse
2019” le seguenti figure in possesso di esperienza necessaria in materia:
1. Dott.ssa Silvia Campana - Presidente
2. Dott.ssa Teresa Testigrosso – esperta tecnica esterna
3. Dott.ssa Cristina Vignali – esperta tecnica
4. Ivana Ventura – segretaria verbalizzante
di stabilire che la Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt.5 e 6 della Legge
241/90, è la Responsabile del Servizio Amministrativo, Contabile e Personale, Dott.ssa
Franca Verboschi.

Casalecchio di Reno, 21 aprile 2021
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