
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta   Funzione URP, Assistenza Amministrativa Enti Locali, Politiche Comunitarie, SEAV, SUA (Stazione 
Unica Appaltante) n. 1441/2017 
Determinazione n. 1987 del 27/11/2017

Oggetto: ID 96/2017 STAZIONE APPALTANTE UNICA PROVINCIA DI NOVARA PER I COMUNI 
ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI ARONA, AL CONSORZIO CISAS DI CASTELLETTO SOPRA 
TICINO E AL CONSORZIO C.I.S.S. DI BORGOMANERO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI, A VALENZA SOCIO-ASSISTENZIALE, SOCIO-
EDUCATIVA E SOCIO-SANITARIA. PERIODO 01.01.2018-31.12.2020 - CIG 72431536F0 - 
NOMINA COMMISSIONE DI GARA.
CIG: 72431536F0 

IL DIRIGENTE 

Premesso:

- che con decreto del Presidente n. 146 in data 11/10/2017 la Provincia di Novara  ha approvato lo  
schema di  accordo che regola i rapporti giuridici e finanziari tra la Provincia di Novara e gli enti gestori dei  
servizi socio-assistenziali dell'Ufficio di piano dell'area Nord della provincia di Novara (CISAS Castelletto Sopra 
Ticino, CISS Borgomanero, Convenzione Arona) per l'esercizio delle funzioni di Stazione Appaltante da parte 
della Provincia di Novara per l'espletamento della gara d'appalto per i servizi sociali territorialI dell'Ambito 
Nord Novarese;

- che  tale  accordo  è  stato  approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  106/2017  del 
Comune di Arona, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32/2017 del CISS di Borgomanero, 
con  deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  n.  36/2017  del  CISAS  di  Castelletto  Sopra  Ticino  e 
sottoscritto in date successive dalla Provincia di Novara e dai predetti enti gestori;
  
- che  il  Comune  di  Arona,  per  l'Ufficio  di  piano   dell'Area  Nord  della  Provincia  di  Novara,  con 
determinazione n.  373/2017 ha  stabilito  di  procedere all'affidamento del  servizio  di  cui  all'oggetto,  con 
approvazione del relativo capitolato e documenti allegati, ha impegnato la quota a suo carico per le spese di 
gestione della gara comprensiva del contributo ANAC ed ha dato atto che gli  enti gestori CISAS e CISS 
provvederanno con propri atti all'indicazione delle fonti di finanziamento dei servizi in oggetto;

- che con determinazione dirigenziale n. 1733 del 19/10/2017 è stato stabilito di indire procedura 
aperta ai  sensi  dell'art.  60  del  D.Lgs 50  del  18/04/2016 con il  criterio  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa, di cui all'art. 95 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 determinato in base agli elementi di valutazione 
riportati nel disciplinare di gara, dando atto che l'importo posto a base di gara è pari ad euro 22.520.934,60, 
esclusi IVA;

- che con la predetta determina n. 1733/2017 è stato fissato il termine per la ricezione delle offerte, 
per le ore 12,00 del giorno 24/11/2017, direttamente o a mezzo posta, e che la gara si sarebbe svolta alle  
ore 9 del giorno 28/11/2017;

- che con determina n. 1755/2017  si è disposta la ripubblicazione del bando, del disciplinare di gara e  
degli allegati, fissando il nuovo termine per la presentazione delle offerte alle ore 14.00 del 27/11/2017 con
previsione della prima seduta di gara pubblica per il giorno 28/11/2017, alle ore 9.00;
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Visto che, ai fini di consentire l'esame delle offerte pervenute, si rende necessario provvedere alla  
nomina di apposita Commissione per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Ritenuto di procedere alla nomina dei commissari così individuati: uno tra i componenti interni alla 
stazione  appaltante  nel  rispetto  del  principio  di  rotazione  e  due  dall'elenco  di  esperti  costituito  per  la  
composizione delle commissioni giudicatrici nelle gare d'appalto per la Stazione Unica Appaltante così come 
risultante dalle richieste pervenute, di cui alla determinazione dirigenziale n. 1560 in data 28/09/2017 come 
segue:

- Presidente:  Dott.ssa  Vera  Occhetta  –  Responsabile  di  Posizione  Organizzativa  Settore  Risorse  
Provincia di Novara

- Componente: Dott.ssa Elena Dionisio – Direttore CISA Ovest Ticino
- Componente: Dott.ssa Stefania Demarchi – Responsabile settore servizi sociali - asilo nido - ricerca e 

finanziamenti - comunicazione esterna del Comune di Trecate

Dato atto altresì che i commissari individuati non hanno svolto né svolgeranno alcun'altra funzione o 
incarico tecnico o amministrativo relativamente al presente contratto;

Ritenuto di quantificare sulla base dei criteri ed importi massimi stabiliti con decreto presidenziale n. 
113/2017 con riguardo a valore dell'appalto,  numero presenze di  sedute e numero offerte pervenute il  
compenso spettante agli esperti esterni alla Stazione Appaltante, come segue:
- Dott.ssa Elena Dionisio: € 500,00, comprensivi di IRAP e ogni altro onere
- Dott.ssa Stefania Demarchi: € 500,00 comprensivi di IRAP e ogni altro onere
 e pertanto per un importo complessivo di  € 1.000,00;

Atteso che le funzioni di Segretario saranno svolte da un dipendente di categoria non inferiore alla C 
in servizio presso la Provincia di Novara compatibilmente con la presenza in servizio;

Visto l’art.107 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267;

Visto  il  Regolamento  sul  sistema  dei  controlli  interni,  approvato  con  deliberazione  consiliare  n. 
3/2013;

DETERMINA

• 1.  di  provvedere alla  nomina  della  Commissione per  la  valutazione dell'offerta  economicamente più 
vantaggiosa per l'appalto del servizio di cui all'oggetto come segue:

- Presidente: Dott.ssa Vera Occhetta – Responsabile di Posizione Organizzativa Settore Risorse 
Provincia di Novara

      -       Componente: Dott.ssa Elena  Dionisio – Direttore CISA Ovest Ticino
- Componente: Dott.ssa Stefania  Demarchi – Responsabile  settore servizi  sociali  -  asilo  nido - 
ricerca e finanziamenti - comunicazione esterna del Comune di Trecate.

• 2. di dare atto che le funzioni di Segretario saranno svolte da un dipendente di categoria non inferiore  
alla C in servizio presso la Provincia di Novara compatibilmente con la presenza in servizio;

• 3. di quantificare sulla base dei criteri ed importi massimi stabiliti con decreto presidenziale n. 113/2017  
con riguardo a valore dell'appalto, numero presenze di sedute e numero offerte pervenute il compenso 
spettante agli esperti esterni alla Stazione Appaltante, come segue:

 - Dott.ssa Elena Dionisio: € 500,00, comprensivi di IRAP e ogni altro onere
 - Dott.ssa Stefania Demarchi: € 500,00 comprensivi di IRAP e ogni altro onere
 e pertanto per un importo complessivo di  € 1.000,00;

• 4. di approvare la spesa di euro 1.000,00 relativa al compenso degli esperti esterni componenti della  
Commissione di gara, dando atto che la stessa verrà rimborsata a questa stazione appaltante in quote a 
carico della Convenzione di Arona, del CISS di Borgomanero e del CISAS di Castelletto Sopra Ticino;
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• 5. di dare atto che l’entrata di euro 1.000,00 relativa al compenso degli esperti esterni viene accertata 
come segue:

capitolo titolo tipologia categoria piano finanziario importo

9521 9 0200 99 E.9.02.99.99.999 Euro 1.000,00

del bilancio 2017 che presenta disponibilità imputandola come da crono-programma sotto-riportato:

Anno di accertamento dell’entrata Anno di riscossione delle somme

Anno 2017 per euro 1.000,00 Anno 2018 per euro 1.000,00

• 6. di dare atto che la spesa di euro 1.000,00 relativa al compenso degli esperti esterni al lordo di IRAP e  
di ogni altro onere viene imputata come segue:

capitolo missione programma titolo macro-aggregato piano finanziario importo

9521 99 01 7 02 U.7.02.99.99.999 Euro 1.000,00

del bilancio 2017 che presenta disponibilità imputandola come da crono-programma sotto-riportato:

Anno di imputazione dell’impegno Anno di pagamento delle somme

Anno 2017 per euro 1.000,00 Anno 2018 per euro 1.000,00

• di  dare  atto  che,  al  momento  dell'accettazione  dell'incarico,  i  componenti  della  Commissione 
presenteranno apposita dichiarazione relativa all'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione 
di cui ai commi 4,5 e 6 dell'art. 77 D. Lgs. 50/2016;

• di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 
bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

• di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole 
di finanza pubblica;

• di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento dà luogo alla concomitante pubblicazione 
del medesimo all'Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE 
(COLELLA MARIA ROSARIA)

sottoscritto con firma digitale
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