Città di Grosseto
Settore: RISORSE FINANZIARIE, WELFARE, TURISMO,
CULTURA E SPORT
Servizio: SERVIZI EDUCATIVI

Disposizione n° 969 del 21/09/2017
Oggetto: "Gestione dei nidi d'infanzia comunali di via Lago di Varano, di via Pirandello a
Grosseto, del nido d'infanzia a Marina di Grosseto e della scuola dell'infanzia di Batignano e
del servizio integrativo di sostegno, potenziamento dell'offerta formativa e assistenza agli
utenti dei nidi e delle scuole dell'infanzia con personale docente e non docente" - CIG
7175026AC1. Nomina Commissione di gara.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1601 del 08/08/2017 con la quale si autorizza la procedura
di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del Servizio di "Gestione dei nidi d’infanzia comunali di via
Lago di Varano, di via Pirandello a Grosseto, del nido d’infanzia a Marina di Grosseto e della scuola
dell'infanzia di Batignano e del servizio integrativo di sostegno, potenziamento dell’offerta formativa e
assistenza agli utenti dei nidi e delle scuole dell’infanzia con personale docente e non docente";
CONSIDERATO che con la sopra citata determinazione dirigenziale si è proceduto ad approvare gli atti di
gara indicando come metodologia comparativa l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo quanto previsto dall'art. 95 c.3 del D. Lgs. n. 50/2016;
TENUTO CONTO che la gara è effettuata interamente in via telematica e la documentazione sarà presentata
in formato elettronico sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Sezione Comune di
Grosseto, indirizzo internet https://start.e.toscana.it/comune-grosseto/;
DATO ATTO che l'avviso relativo alla presente procedura di gara è stato pubblicato sulla GURI in data
14/08/2017 n. 93;
PRESO ATTO che il giorno 13/09/2017 alle ore 13.00 è scaduto il termine della presentazione delle offerte;
VISTO l'art. 77 del citato D. Lgs. n. 50/2016 secondo il quale solo dopo la scadenza del termine fissato per
la presentazione delle offerte si procede alla nomina di una Commissione di gara composta da esperti nel
settore oggetto del contratto;
CONSIDERATO che la seduta pubblica di gara per l'apertura delle offerte era programmata per le ore 10.30
del giorno 14/09/2017;
CHE la seduta pubblica è stata spostata alle ore 10.30 del giorno 22/09/2017, come da comunicazione
pubblicata sulla piattaforma telematica START;
RICHIAMATA la disposizione sindacale n. 278 del 27/09/2016 con la quale viene attribuito al sottoscritto
l'incarico di Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Welfare, Turismo, Cultura e Sport;
VISTI i curriculum vitae delle Sigg.re:
Anna Bosco Funzionario del Comune di Grosseto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Tiziana Ciacci Consulente esterna, Psicologa ed esperta in coordinamento pedagogico
VALUTATO che gli stessi dispongano di esperienza e competenza rispetto all'oggetto del contratto;
VISTE le dichiarazioni rese dagli stessi e dal sottoscritto, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia ed in
particolare ai sensi dell’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016, in ordine alla non sussistenza di cause
di incompatibilità, di astensione e/o di conflitti di interesse per lo svolgimento del ruolo di Commissario di
gara;
RICHAMATE 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”;
DISPONE

1) Di nominare ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 la Commissione di aggiudicazione per le operazioni
di gara relative alla procedura per l'affidamento del Servizio di "Gestione dei nidi d’infanzia comunali di via
Lago di Varano, di via Pirandello a Grosseto, del nido d’infanzia a Marina di Grosseto e della scuola
dell'infanzia di Batignano e del servizio integrativo di sostegno, potenziamento dell’offerta formativa e
assistenza agli utenti dei nidi e delle scuole dell’infanzia con personale docente e non docente" - CIG
7175026AC1 nella seguente composizione:
* Dr. Giulio Balocchi, Dirigente del Settore Appaltante, Presidente;
* D.ssa Anna Bosco, Funzionario amministrativo,
Componente;
* D.ssa Tiziana Ciacci Consulente esterna, Psicologa ed esperta in coordinamento pedagogico,
Componente.
2) Di individuare la Sig.ra Antonella Bartolini Istruttore Direttivo Amministrativo, quale Segretario
Verbalizzante.

3) Di allegare alla presente disposizione i curriculum vitae dei membri della Commissione di gara,
unitamente alle dichiarazioni rese, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia ed in particolare ai sensi
dell’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016, in ordine alla non sussistenza di cause di incompatibilità,
di astensione e/o di conflitti di interesse per lo svolgimento del ruolo di Commissario di gara.
4) Di provvedere alla pubblicazione del presente atto e dei suoi allegati sul portale Amministrazione
Trasparente dell'Ente ai sensi degli artt. n. 37 c.1, lett. b) del D. Lgs. 33/2013 e n. 29 c. 1 del D. Lgs.
50/2016.

Il Dirigente
-Dr. Giulio Balocchi-

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

