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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO 
 

 
N. 01 in data 04 gennaio 2016   

 

OGGETTO:  
 
 
 
 
 
 

 

L’anno DUEMILASEDICI 
il giorno Quattro 
del mese di Gennaio 
alle ore 09,00 

nella Residenza Municipale del Comune di Troia 

 

NOMINA COMMISSIONE DI GARA BANDI P.U.A. – SAD/ADI – ASILO NIDO di TROIA E 
DELICETO. 
DETERMINAZIONI 

Pubblicata all’Albo Pretorio 

in data  04.01.2016 



IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO 
 

PREMESSO che i Comuni di Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio 
Valmaggiore, Celle di San Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Rocchetta Sant’Antonio, Sant’Agata 
di Puglia e Troia hanno deliberato di gestire in forma associata, con il Comune di Troia capofila dell’Ambito, le funzioni ed i servizi 
socio-assistenziali, nonché le azioni per l’integrazione con le attività socio-sanitarie, come da Convenzione per la gestione associata 
delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali approvata con deliberazione del Commissario  ad acta del 02.04.2015; 
 
VISTA la Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 01 del 26.01.2015 con la quale si individuava la dott.ssa Antonella 
Tortorella quale Responsabile dell’Ufficio di Piano; 
 
VISTO il Decreto del 03.02.2015, prot. n. 0001865, con il quale il Sindaco del Comune Capofila, ha attribuito alla dott.ssa Antonella 
Tortorella la Responsabilità dell’Ufficio di Piano, giusta deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 01 del 26.01.2015; 
 
VISTI la Legge n. 241/90,  lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
VISTO il Piano Sociale di Zona a valere sul triennio 2014-2016, anch’esso approvato dal Commissario ad acta nella stessa seduta, 
con gli allegati regolamenti;  
 
VISTI la legge n. 328/2000, la legge regionale n. 19/2006, il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;  
 
PREMESSO CHE con proprie determinazioni: 
1. Nr. 30 del 05.12.2015 è stata indetta gara d’appalto con procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Porta Unica di 

Accesso”, per un periodo di 11 mesi, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, comma 1, 
lett. a) e b) del D. Lgs. 163/2006 e con attribuzione di punteggi in base agli elementi di valutazione indicati nel bando e nel 
disciplinare di gara approvati con lo stesso atto. Il bando di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Troia e sul 
sito web dell’Ambito di Territoriale di Troia, nonché sulla G.U.R.I. n. 147 del 16.12.2015. Nel bando si stabiliva la scadenza per 
la presentazione delle offerte per il giorno 02.01.2016; 

2. Nr. 31 del 05.12.2015 è stata indetta gara d’appalto con procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Asilo Nido 
Comune di Troia” con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a) e b) del D. 
Lgs. 163/2006 e con attribuzione di punteggi in base agli elementi di valutazione indicati nel bando e nel disciplinare di gara 
approvati con lo stesso atto. Il bando di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Troia e sul sito web dell’Ambito 
di Territoriale di Troia, nonché sulla G.U.R.I. n. 147 del 16.12.2015. Nel bando si stabiliva la scadenza per la presentazione 
delle offerte per il giorno 02.01.2016; 

3. Nr. 32 del 05.12.2015  è stata indetta gara d’appalto con procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Asilo Nido 
Comune di Deliceto” con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a) e b) del 
D. Lgs. 163/2006 e con attribuzione di punteggi in base agli elementi di valutazione indicati nel bando e nel disciplinare di gara 
approvati con lo stesso atto. Il bando di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Troia e sul sito web dell’Ambito 
di Territoriale di Troia, nonché sulla G.U.R.I. n. 147 del 16.12.2015. Nel bando si stabiliva la scadenza per la presentazione 
delle offerte per il giorno 02.01.2016; 

4. Nr. 33 del 05.12.2015  è stata indetta gara d’appalto con procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Assistenza 
domiciliare (S.A.D.) e assistenza domiciliare integrata (A.D.I.)” con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. 163/2006 e con attribuzione di punteggi in base agli elementi di valutazione 
indicati nel bando e nel disciplinare di gara approvati con lo stesso atto. Il bando di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio del 
Comune di Troia e sul sito web dell’Ambito di Territoriale di Troia, nonché sulla G.U.R.I. n. 147 del 16.12.2015. Nel bando si 
stabiliva la scadenza per la presentazione delle offerte per il giorno 02.01.2016; 

 
CONSIDERATO che nel termine di scadenza come sopra stabilito sono pervenuti i suddetti plichi: 
1. n. 02 plichi per la Gara P.U.A.: Soc. Coop. “San Giovanni di Dio” – Foggia – acquisito al protocollo dell’Ente in data 

30.12.2015 con il numero 0021895; Consorzio “Aranea” con Soc. Coop. Keres come mandante, acquisto al protocollo dell’Ente 
in data 31.12.2015 con il numero 0022005; 

2. n. 04 pliche per la gara Asilo Nido Comune di Troia:  Aranea Consorzio di coop. sociali, acquisito al protocollo dell’Ente in 
data 31.12.2015 con il  numero 0022004; Con.ssi Soc. Coop. Sociale, acquisito al protocollo in data 31.12.2015 con il numero 
0022007; Ferrante Aporti Soc. Coop. Sociale, acquisito al protocollo in data 02.01.2016 alle ore 10.21 con il numero 0000006;  
Opera Coop., acquisito al protocollo in data 02.01.2016 ore 11.04 con il numero 0000010; 

3. n. 0 plichi per la  gara Asilo Nido Comune di Deliceto; 
4. n. 03 plichi per la Gara SAD/ADI: Soc. Coop. Sociale “San Giovanni di Dio”, acquisito al protocollo in data 30.12.2015 con il 

numero 0021896; Keres Soc. Coop. Onlus. Acquisito in data 02.01.2016 ore 9.27 con il numero 0000004; Consorzio Coop. 
Sociali OPUS, acquisito in data 02.01.2016 ore 9.29 con il  numero 0000005; 

 
VISTO:  
 che per procedere all’esame ed alla valutazione delle offerte si rende necessaria la nomina di una Commissione, ai sensi 

dell’art. 84 del D.Lgs. n.163/2006;  



 che, ai sensi dell’art.84 – comma 10 - la nomina dei commissari deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte. 

 che, ai sensi del comma 3 e 8 del citato art.84, la Commissione è presieduta dal dirigente o responsabile di servizio della 
stazione appaltante e i commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari di stazione appaltante; 

 che, in ragione delle competenze specifiche e delle funzioni espletate, sono stati individuati a far parte della predetta 
Commissione i soggetti di seguito riportati, dipendenti del Comune di Troia, Capofila dell’Ambito Territoriale; 

 che i sotto indicati hanno comunicato la propria disponibilità ad assumere l’incarico e produrranno una dichiarazione attestante 
l’assenza di motivi di incompatibilità per l’espletamento delle funzioni di componenti della commissione di gara di cui trattasi;  

 
DATO ATTO che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147 bis comma 1 D.L. n. 267/2000 è stato 
assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto, con la determina a contrarre, dal Responsabile del Settore interessato 
all’adozione del presente provvedimento;  
 
RITENUTO pertanto di dover nominare i componenti della Commissione per le quattro procedure di gara sopra dettagliate, così 
come segue:   
Dott.ssa. TORTORELLA Antonella – Presidente – Responsabile dell’Ufficio di Piano e Direttore di Ragioneria del Comune di Troia; 
Ing. Antonello De Stasio – esperto – Istruttorre Direttivo Comune di Troia e Componente C.U.C.; 
Geom. Angelo Casoli – esperto – Istruttore Tecnico del Comune di Troia e Componente C.U.C., con compiti di segretario 
Verbalizzante; 

 
D E T E R M I N A 

Per i motivi espressi in narrativa, qui integralmente riportati per essere approvati:: 
 
di nominare la Commissione unica per le procedure di gara in premessa dettagliate cosi come segue: 
Dott.ssa. TORTORELLA Antonella – Presidente – Responsabile dell’Ufficio di Piano e Direttore di Ragioneria del Comune di Troia; 
Ing. Antonello De Stasio –  Componente  – Istruttorre Direttivo Comune di Troia e Componente C.U.C.; 
Geom. Angelo Casoli – Componente con compiti di segretario verbalizzante – Istruttore Tecnico del Comune di Troia e 
Componente C.U.C; 
 
di stabilire che alla Commissione di cui sopra è demandato in particolare:    
1. di procedere all’esame di conformità della documentazione amministrativa indicata nei documenti a base di gara comminando 

l’esclusione a carico dei concorrenti che abbiano presentato documentazione difforme;   
2. di provvedere all’esame e valutazione delle offerte secondo i criteri indicati nella documentazione a base di gara;    
3. di provvedere alla eventuale individuazione ed alla valutazione delle offerte anormalmente basse richiedendo, con 

comunicazione del Presidente della Commissione, ai concorrenti individuati la produzione delle analisi e degli altri giustificativi 
occorrenti;    

4. di provvedere all’aggiudicazione provvisoria della gara in favore del soggetto risultato primo nella graduatoria di merito;  
 
di stabilire altresì che nell’adempimento dell’incarico conferito, il Presidente ed i Commissari dovranno garantire la loro continua 
presenza alle operazioni della Commissione salvo che per gli adempimenti di carattere meramente istruttorio per i quali la stessa 
Commissione potrà delegare uno o più componenti, con precisazione che il Presidente della Commissione sarà l’interlocutore 
esclusivo nei rapporti con l’amministrazione aggiudicatrice;  
 
di precisare che sarà garantito alla Commissione tutto il supporto e l’assistenza organizzativi, logistici e tecnici occorrenti, ove 
occorra anche di carattere legale, secondo modalità e tempi che saranno concordati direttamente tra il Presidente della 
Commissione e l’amministrazione aggiudicatrice. Tutti gli atti e gli adempimenti della Commissione dovranno recare la sottoscrizione 
di tutti i membri della Commissione. Le decisioni della Commissione saranno adottate a maggioranza dei suoi componenti ed 
impegneranno tutti i membri, ancorché dissenzienti, salvo che essi abbiano fatto esplicitamente constare a verbale il loro dissenso;   
di stabilire che, per tutte le operazioni di gara, la Commissione è costituita, nel suo complesso, custode degli atti di gara e delle 
offerte. Per l’espletamento di tale compito il Presidente  adotterà tutti gli accorgimenti più utili allo scopo, come ad esempio l’uso di 
armadi blindati ecc. Al termine delle operazioni, la Commissione rimetterà formalmente all’Amministrazione aggiudicatrice gli atti di 
gara e le offerte liberandosi solo in tal modo dagli oneri e dalle responsabilità della predetta custodia;  
 
di precisare che viene stabilito che le operazioni di gara devono concludersi entro massimo 30 giorni dal loro inizio;  
 
di stabilire che nessun compenso è previsto per i componenti della commissione. 
 

 
 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 
Dott.ssa Antonella Tortorella 



la presente determinazione comportando impegno di spesa viene trasmessa al Responsabile del 

Servizio Finanziario per la attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al 

combinato normativo dato dall’articolo 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, diventando esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione. 

 

Troia, addì  04.01.2016                                                          Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 
 Dott. Antonella TORTORELLA 

 

 
 

 

Servizio Finanziario e di Ragioneria 

VISTO  il provvedimento che precede, se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria 

con impegno a valere sul Fondo Unico di Ambito, gestione residui, nell'ambito della disponibilità 

finanziaria sullo stesso accertata in conformità dell'art. 183 del D. Lgs. 18.08. 2000, n.267. 

 
Troia, lì  04.01.2016             

                                                                                                   

         Il Responsabile di Settore 
Missione                 dott.ssa Antonella Tortorella 
 

 

Settore ECONOMICO FINANZIARIO 
La presente determinazione è in data odierna divenuta esecutiva a tutti gli effetti normativamente 

previsti essendosi provveduto, in pari data, ad acquisire l'attestazione contabile di cui innanzi. 
 

 

Troia, addì   04.01.2016 Il Responsabile del Settore 
                                                                                                                                                         Dott. Antonella TORTORELLA 

 
 

 

UFFICIO DI PIANO 
La presente determinazione  non comportando impegno di spesa, è in data odierna divenuta 

esecutiva a tutti gli effetti normativamente previsti essendosi provveduto, in pari data, ad inserire e 

pubblicare la stessa rispettivamente nella Raccolta Generale delle Determinazioni, all'Albo Pretorio 

on line, sul sito istituzionale del Comune di Troia e su quello dell’Ambito Territoriale, nonché 

trasmessa a tutti i Comune dell’Ambito 

                                               Il Responsabile dell’UDP 

Troia, addì 04.01.2016                                                                                    Dott. Antonella TORTORELLA 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente determinazione viene oggi pubblicata, mediante inserimento in elenco, all'Albo Pretorio 

on line e vi resterà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124, comma 1°, del D.Lgs.18.08.2000, 

n. 267. 
 

 

Troia, addì  04.01.2016 

 
 

 

 

 

 


