
 

 

Città di LATIANO 
 

 

PROVINCIA DI 
BRINDISI 

 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

DETERMINAZIONE N.688 Data di registrazione 18/09/2020 

REG. SETTORE N. 128  

 

OGGETTO: Nomina componenti del Seggio di gara per l`affidamento del Servizio di assistenza 

territoriale anziani e disabili - trienni 2020-2023 

 

IL RESPONSABILE Settore 2 - Servizi Sociali e Pubblica Istruzione 

 

 

PREMESSO CHE: 

 questa A. C. con la deliberazione di Giunta Comunale n. 153/2019 ha manifestato l’intendimento di 

garantire il servizio di assistenza territoriale anziani e disabili quale attività di aiuto e supporto alla 

vita quotidiana di persone in difficoltà che versano in potenziale condizione di marginalità sociale; 

 con il medesimo atto si è provveduto, mediante la approvazione dello schema del capitolato speciale 

d’appalto, ad: 

 affermare la volontà di individuare un soggetto privato cui affidare il servizio e con la finalità di 

garantire continuità assistenziale agli attuali utenti; 

 fornire gli indirizzi politico/amministrativi in ordine alla procedura al criterio di aggiudicazione 

da utilizzare; 

VISTA la Determina n. 267 del 12.05.2020 avente ad oggetto: “ Determina a contrarre ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 32 comma 2, D.Lgs. 50/2016, mediante procedura aperta per il servizio di assistenza 

territoriale anziani e disabili per il trienni 2020-2023 – approvazione schemi di gara” nella quale è stato 

stabilito di avviare la scelta del contraente avvalendosi del portale “TRASPARE” della  Centrale Unica di 

Committenza c/o l’Unione dei Comuni “Montedoro” e con la quale sono stati approvati i seguenti schemi e 

atti di gara: 

 Bando di gara all. 1 

 Disciplinare di gara – all. 2 

ed inoltre : 

 all. A , A1, A2, A3 _ Istanza di partecipazione 

 all. B _dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti tecnico organizzativi 

 all. C, C1, C2, C3) dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 

 all. D e D1 dichiarazione di avvalimento da parte dell’impresa ausiliata /ausiliaria 



 all. E_ Modello offerta economica 

 all. F_ capitolato speciale d’appalto 

 all. G_ Schema di contratto 

 all. H _protocollo di legalità 

 all. I codice di comportamento dei dipendenti 

 all. L Patto d’integrità del Comune di Latiano 

TENUTO CONTO CHE: 

 -   Il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19.08.2020 n. 96 

- 5^ Serie Speciale - Sezione Contratti pubblici; 

 -  Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione da parte degli operatori economici 

interessati, è stato fissato alla data 18.09.2020 alle ore 12:00; 

VISTA la sopra citata determina n. 267/2020, con la quale si è dato atto che il  Responsabile Unico del 

Procedimento (Rup) è la Dott.ssa Lucia Stella Errico,  Responsabile del Settore Servizi Sociali e P.I. , ai sensi 

dell'art. 31, comma 1 del D. Lgs. 50/2016; 

RICHIAMATE le linee guida n. 3 adottate dall’ANAC relative alla “Nomina, ruolo e compiti del RUP” in 

 cui si prevede la costituzione di un Seggio di Gara istituito ad hoc che possa svolgere le funzioni di 

 controllo e verifica della documentazione amministrativa; 

ATTESA la necessità di procedere all’espletamento delle procedure di gara e, pertanto, alla nomina del 

seggio di gara per l’esame della documentazione amministrativa prodotta dalle ditte partecipanti; 

RITENUTO di individuare i soggetti di seguito indicati come membri del seggio di gara: 

 Dr.ssa  Lucia Stella Errico (R.U.P.) - Presidente del Seggio di gara; 

 Dr.ssa  Papadia Maria Paola Alessandra, componente Seggio di Gara, con funzioni di 

segretario verbalizzante; 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non necessita pertanto di 

attestazione di copertura finanziaria; 

 

RICHIAMATI: 

 La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23/03/2020, con cui è stato approvato il 

bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020 - 2022; 

 Il Decreto sindacale n. 157 del 30/06/2020 di conferimento dell’incarico di Responsabile della 

Struttura II; 

La Deliberazione di G.C. n. 91 del 15/06/2020 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione per il triennio 2020 - 2022 

  La Deliberazione di G.C. n. 179/2019 con cui si procedeva alla razionalizzazione della 

struttura burocratico - amministrativa dell'Ente ed alla rideterminazione dei compiti e funzioni 



assegnate a ciascuna Struttura; 

VISTI: 

 il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.; 

 la Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 05.06.2017 con cui si approvava la convenzione 

per la gestione associata presso l’Unione dei Comuni “Montedoro” per le funzioni di Centrale 

Unica di Committenza ai sensi del combinato disposto dagli artt. 3 comma 1 lett. i e 37 del 

D.lgs. 50/2016 con ripartizione degli oneri tra gli Enti aderenti, per il suo funzionamento; 

 Il D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

ATTESA la propria competenza, 

D E T E R M I N A 

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Di nominare il seggio di gara per la valutazione della documentazione amministrativa della gara per 

l’affidamento del servizio di “assistenza territoriale anziani e disabili per il trienni 2020-2023” , nelle 

persone di: 

- Dr.ssa  Lucia Stella Errico (R.U.P.) - Presidente del Seggio di gara; 

- Dr.ssa  Papadia Maria Paola Alessandra, componente Seggio di Gara, con funzioni di segretario 

verbalizzante; 

3. di prendere atto che le operazioni di gara si svolgeranno presso la sede dell’Ente in via C Battisti n. 4, 

Latiano (BR); 

4. Di dare atto che la seduta pubblica di gara, per l'apertura e la valutazione della documentazione 

amministrativa, sarà comunicata con nota dal Presidente del Seggio di gara sopra citata; 

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non necessita pertanto di 

attestazione di copertura finanziaria; 

6. Di rendere noto, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. che il responsabile del procedimento è la 

Dott.ssa Maria Giuliano; 

7. Di dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, 

della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile 

del procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli 

atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale; 

8. di trasmettere il presente atto ai dipendenti di cui sopra; 

9. di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia 

di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in materia di 

riservatezza dei dati personali; 



10. di pubblicare, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 

33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

“Amministrazione trasparente”. 

 

Lì 18/09/2020 

 Il Responsabile 

 Errico Lucia 

  

   

  

  

  

  

  

 



 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. n. 743 

 

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del Comune di 

Latiano oggi 21/09/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Flore Carmela 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa; il documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di 

Latiano. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. n. 

 

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del Comune di 

Latiano oggi e vi rimarrà per giorni consecutivi. 

 

   

F.to 

 
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa; il documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di 

Latiano 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

 

Latiano, 30/05/2021    

f.to 

 
 


