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   Determinazione del  Segretario / Direttore 
 

  N°14  del 16.03.2020 

 

Oggetto: 

Bando per l’affidamento del servizio integrato di assistenza tutelare e servizi  connessi 

per la funzionalità della Pubblica Istituzione Casa di Ospitalità Santa Teresa del Bambino  

Gesù’ mediante procedura aperta.2019 - Nomina componente e nonchè presidente della 

commissione di gara 

 

Premesso che: 

 

con Delibera del Commissario Straordinario  n°59 del 20.12.2018 allo scrivente  è stato 

conferito l’incarico di Segretario/direttore dell’Ipab, successivamente prorogato con 

Delibera commissariale   n°2/2019 e Delibera del CdA n° 3/2020 ; 

  

Con Delibera del Commissario Straordinario  n° 38  del 10/10/2019  lo scrivente è stato 

nominato Rup della procedura aperta per l’affidamento dei servizi tutelari e sanitari di 

animazione, alberghieri a carattere residenziale ; 

 

- con determina n°123/2019 è stato approvato il Bando per l’affidamento del servizio 

integrato di assistenza tutelare e servizi  connessi per la funzionalità della Pubblica 

Istituzione Casa di Ospitalità Santa Teresa del   Bambino Gesù’ mediante procedura aperta. 

con ricorso all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 c.3 lett. a del 

Dlgs.n° 50/2016 e s.m. ed i.; 

 

 Che sono stati approvati:  

 

a) il Capitolato di Gara di cui all’allegato A) ; 

b) il Bando di Gara  di cui all’allegato B) ; 

c) lo schena di richiesta di partecipazione ( All. B1 ) ; 

d) lo schema di offerta economica ( All. B2) . 

 

Che nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana , parte II, dell8.11.2019 è stato 

pubblicato l’estratto del bando di gara fissando i termini per la presentazione delle offerte 

entro le ore 12,00 del 17 dicembre 2019 ; 

 

Che per effetto di quanto disposto dell'art. 77 del d.lgs  50/2017 la  nomina dei commissari e 

la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per 

la presentazione delle offerte;  
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DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte per la gara di cui in oggetto è 

scaduto in data 17.12.2019, alle ore 12.00;  

RILEVATO che ai sensi dell’articolo 77, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 nelle procedure di 

aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di 

aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la stazione deve 

procedere a nominare una commissione giudicatrice composta da un numero dispari di 

commissari non superiore a cinque;  

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Dlgs 50/2016 viene disposto: "Fino 

alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la 

commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente 

ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e 

trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante"; ( vedi art.1 

c.1,lett.c) della legge n°55/2019 ) ; 

 

Preso atto che per la data fissata per l’espletamento della gara in seduta pubblica (19. 12. 

2019) non è stato possibile costituire la commissione aggiudicatrice;  

 

Vista la nota del Segretario del Comune di Campobello di Licata n°1344/2020 che ha 

precisato che la costituenda commissione dovrà includere due membri esperti sorteggiati 

dall’Urega tra i professionisti tenuti dal rispettivo Albo restando di competenza all’Ipab 

l’individuazione del Presidente di gara; 
 

Ritenuto di dover individuare quale componente e presidente della costituenda 

commissione aggiudicatrice la Sig.ra La Russa Rosetta, dipendente a t.i. nell’ Ente , in 

possesso di adeguate professionalità per la valutazione dei servizi oggetto dell'affidamento e 

che non esistono nei suoi confronti cause incompatibilità, astensione ed esclusione per lo 

svolgimento dell’incarico; 
 

Premesso quanto sopra, vista la propria competenza: 

 

Vista la Legge fondamentale delle II.PP.A.B. del 17.07.1890 n° 6972 e s.m. ed i .  

 

Visto il Dlgs n°50 /2016 e s. m.ed i. , Codice dei contratti ( appalti ) pubblici ; 

 

Visto l’art. 68 della legge regionale n°10/99 così come modificato dalla lr. 19/2005 sul 

controllo degli atti delle Ipab ; 

DETERMINA 
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Prendere atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 7/2019, le motivazioni in fatto e 

diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo e per l’effetto ; 

1) di nominare componente e  presidente della commissione di gara per l’affidamento del 

servizio integrato di assistenza tutelare e servizi connessi per la funzionalità di questa 

Ipab, la sig.ra LA RUSSA Rosetta, dipendente a t.i. di questa Ipab in possesso delle 

professionalità richieste per l’incarico ; 

 

2) Riservarsi, con successivo atto, di integrare la nomina dell’intera Commissione di gara una 

volta acquisiti i nominati dei due componenti esperti nominati dall’Urega di Agrigento per 

la valutazione dell’ offerta tecnica ed economica pervenuta entro il termine stabilito dal 

disciplinare di appalto, relative alla procedura per l' affidamento del servizio in oggetto ; 

 

Il presente provvedimento , immediatamente esecutivo , sarà pubblicato sul sito informatico 

dell’Ipab , ai sensi del comma 3 dell'art. 12 della l.r. 5/2011, e dell’art. 32, comma 1 della legge 18 

giugno 2009 n.69 e s.m.e i. 

                                                                                              Il Segretario/Direttore 

                                                                                    f.to  avv.  Claudio Massimo Giuffrè 

 
******* 

 
                                                    _______________________ 

 

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE 
ai sensi dell’art. 18 della lr. n° 22/2008 così come modificato dall’art.6 
della  legge regionale n° 11 del 26 giugno 2015 

 
     Il Segretario/Direttore attesta che questa Determina è  pubblicata all’albo 
telematico dell’Ipab  dal 16/03/2020 al 31.03.2020, registro pubblicazioni  n° 34 
/2020  
 
     Il presente atto non è soggetto a controllo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, 
comma 14 della legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005 

 
 

Campobello di Licata  16 Marzo2020                                                 
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                          Il Segretario/Direttore 
                                                                           f.to    avv Claudio Massimo Giuffrè  


