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Determinazione n° 118 del 29/6/15 

 

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE PER L’AGGIUDICAZIONE DI GARA D’APPALTO A 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

EDUCATIVI, PEDAGOGICI E DI AUSILIARIATO DEL NIDO D’INFANZIA 

MELOGRANO A MANDRIOLO DI CORREGGIO PER GLI ANNI SCOLASTICI DAL 

2015/16 A 2019/20 

 

IL DIRETTORE 

 

Visto il provvedimento n° 73 del 8/5/15 “Approvazione bando e capitolato prestazionale di gara 

d’appalto a procedura aperta per l’affidamento della gestione dei servizi educativi, pedagogici e di 

ausiliariato del nido d’infanzia Melograno a Mandriolo di Correggio per gli anni scolastici dal 

2015/16 a 2019/20; 

 

Visto il Dlgs n° 163/06, ed in particolare l’art. 84 “Commissione giudicatrice nel caso di 

aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” che prevede: 

-  al comma 4 che i commissario diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono 

svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto 

del cui affidamento di tratta 

- al comma 8 che i commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della 

stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, 

nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e 

comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni 

aggiudicatrici; 

- al comma 10 che la costituzione della commissione debba avvenire dopo la scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte; 

 

Considerato che la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata per le ore 13.00 del 

26/6/15 e che l’apertura delle stesse è prevista per il 30/6/15 alle ore 9.30, come prima seduta; 

 

Visto il Dlgs 267/00, in particolare l’art. 107 “Dirigenti”, comma 3 lettera a), che prevede tra i 

compiti del Dirigente quello di presiedere le commissioni di gara e di concorso; 

 

Considerato che, vista l’esclusione a norma di legge del Responsabile del procedimento Dott. 

Alberto Sabattini, Resp. del Servizio Scuola ISECS per quanto sopra detto, tra i funzionari in 

servizio presso il Comune di Correggio è reperibile le seguente figura con professionalità adeguate: 

- la coordinatrice pedagogica Dott.ssa Ilaria Mussini come membro esperto; 

- la Responsabile del Servizio economale dell’ISECS sig.ra Daniela Santi, solo come membro 

verbalizzatore; 

 

Visto che si ritiene importante acquisire all’interno della commissione la figura di un membro 

esperto tecnico, come il Responsabile del servizio acquisti, gare e contratti dell’Asp distrettuale 

Magiera Ansaloni di Rio Saliceto (RE) 

 

Considerato di aver acquisito l’autorizzazione da parte del Dirigente dell’Asp con lettera prot. n° 

1513/IS del 29/5/15, così come previsto dall’art. 53 del Dlgs 165/01, presenza che è stato 

successivamente comunicato non essere onerosa per ISECS; 

 



Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n° 68 del 29/05/1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n° 86 del 26/06/1997 e n° 142 

del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la 

Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero, modificata con la n° 166 del 

1/10/04 e dalla n° 19 del 17/2/11; 

 

Visto il regolamento comunale per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n° 37 del 16/4/09 in particolare per quello che riguarda gli artt.10 e 11; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

1) di provvedere alla nomina della commissione per l’aggiudicazione della gara in oggetto, così 

composta: 

- Presidente – Dott. Dante Preti, Dirigente ISECS 

- Membro esperto – Dott.ssa Mussini Ilaria, pedagogista del Comune di Correggio 

- Membro esperto – Dott. Gorrieri Marco, Resp servizio cage e acquisti ASP di Rio Saliceto (RE) 

- Membro verbalizzatore – Sig.ra Santi Daniela, Resp. Servizio Economato ISECS (solo come 

verbalizzatore) 

       

 

 

              Il Direttore ISECS 

               Dott. Preti Dante 
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