
Settore Programmazione Finanziaria, 

 Tributi e Contratti     

Tel. 0583 428707

Fax 0583428589

Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) – Italia (www.comune.capannori.lu.it)

Prot. n. 2483 del 14/01/2020

COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE

AI SENSI DELL'ART. 77 D. LGS. 50/2016 e  s.m.i.

IL  DIRIGENTE 

SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, TRIBUTI E CONTRATTI

PRESO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 1543 del 08/11/2019 è stata indetta una gara

d’appalto con procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. in modalità interamente

telematica per l'appalto di un Servizio di psicologia del territorio, a rafforzamento del Servizio Sociale

Professionale, per la presa in carico dei beneficiari reddito di cittadinanza, priorità A.1.b. quota servizi

fondo  povertà  2018  TOS_04,  da  aggiudicarsi  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più

vantaggiosa ex art. 95, c. 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, CIG 80397557B4;

DATO ATTO che si rende necessario nominare una Commissione Giudicatrice per la valutazione delle

offerte tecniche ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il  D. Lgs.  50/2016 “Codice dei Contratti  Pubblici” e s.m.i.,  così come modificato dalla L.

55/2019;

RICHIAMATE:

- Le Linee Guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti

del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»,  approvate dal

Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D. Lgs. 56 del

19/04/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell' 11 ottobre 2017;

- Le Linee Guida n. 5 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta  dei

commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle

commissioni giudicatrici” approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre

2016 ed aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio

2018;

CONSIDERATO che a seguito dell'entrata in vigore della L. 55/2019, l'obbligo da parte delle Stazioni

Appaltanti di attingere dall'Albo dei Commissari  presso ANAC è sospeso fino al 31/12/2020;

RITENUTO pertanto  nominare  una  Commissione  Giudicatrice  con  membri  secondo  criteri  di

professionalità e rotazione;

RICHIAMATO il comma 4 dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016, secondo cui 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;

PRESO ATTO che i membri dovranno rilasciare apposita attestazione, di cui al comma 4 dell'art. 77; 
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DISPONE

 le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 che la Commissione Giudicatrice è così costituita:

Presidente della Commissione – Dott. Alessandro Lencioni

Psicologo – Dott. Nicola Sani

Specialista Assistente Sociale  – Dott.ssa Mariagiulia Mannocci

Segretaria Verbalizzante – Rag. Irene Piattoli

I singoli componenti sono tenuti alla partecipazione per assolvere alle funzioni collegialmente attribuite

alla Commissione Giudicatrice.

Le  relative  sedute  sasranno  debitamente  comunicate  ai  membri  della  Commissione,  secondo  le

disposizioni del Disciplinare di gara.

La presente è trasmessa ai componenti suindicati.

Capannori, 14/01/2020

        Il Dirigente

Settore Programmazione Finanziaria, Tributi e Contratti

                  f.to digitalmente dott. Paolo Pantanella


