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Il Dirigente

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo
ai soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L.
6 novembre 2012, n. 190;

Vista la D.C.C. n.31 del 19/04/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2018-2020 e relativi allegati;

Vista  inoltre  la  D.G.C.  n.  153  del  08/05/2018  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Piano
esecutivo di gestione (Peg) 2018-2020 integrato con il Piano della Performance;

Ricordato che con determinazione n. 2756 del 26/09/2018 veniva indetta una procedura
negoziata  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) e dell’art. 216, comma 9 del D.Lgs 50/2016,
secondo il  criterio  dell’offerta  economicamente più  vantaggiosa  ai  sensi  dell’art.  95 del
suddetto codice, per la realizzazione del progetto Youngle

Visto l'art 77 del D.Lgs 50/2016;

Preso atto che nel periodo transitorio di cui all’art. 216, comma 12, primo periodo, del 
Codice dei contratti pubblici: “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”

Visto che l’avviso  di gara il quale prevede che la commissione giudicatrice sia nominata 
con determinazione dirigenziale;

 
Dato atto che: la procedura negoziata è stata gestita tramite MEPA e che il termine per la 
presentazione delle domande di partecipazione è scaduto il 14.12.2018 ed  entro detto 
termine di scadenza risulta pervenuta domanda di partecipazione alla gara;

 
Ritenuto pertanto di dover procedere alla nomina dei membri componenti la commissione 
giudicatrice;

 
Preso atto che la commissione giudicatrice deve essere formata da membri esperti e 
qualificati nello specifico settore ;

 
Ritenuto che la commissione giudicatrice debba essere composta da un membro esperto 
amministrativo con ruolo di Presidente e da due membri di cui uno con competenze di tipo 
sociale professionale (assistenti sociali) e l’altro con competenze di tipo amministrativo;
Ritenuto di nominare la Commissione di gara composta dai seguenti n. 3 (tre) componenti in
possesso di adeguate professionalità ed esperienza per l'assunzione dell'incarico, 
comprovate dai curricula acquisiti agli atti :

 
- Dott. Filippo Foti, Dirigente dei Servizi sociali e Immigrazione del Comune di Prato, in 
qualità di Presidente di commissione
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- Dott.ssa Marta Ermini, assistente sociale in qualità di membro di commissione;

- Dott.ssa  Lilli Valentina Sorgente, assistente sociale in qualità di membro di commissione; 

- Dott.ssa Simona Barbara Fraschini, funzionario amministrativo,  in qualità di segretario 
Verbalizzante.

Stabilito che, al momento dell'accettazione dell'incarico ovvero prima di iniziare la prima 
seduta di gara, i componenti la Commissione devono dichiarare, ai sensi degli artt. n. 46 e 
n. 47 del D.P.R. n. 445/2000, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di 
cui all'art. n. 77, commi 4,5 e 6 del D.LGS. n. 50/2016 e s.m.i.

 
Rilevato che la partecipazione alla Commissione di gara è a titolo gratuito e che non è 
dovuto alcun compenso per l'incarico conferito, rientrando tale incombenza nei doveri 
d'ufficio.

 
Visti gli artt. 77, comma 12 e 216 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 in ordine alla nomina delle 
Commissioni nella fase transitoria inerente l'iscrizione all'Albo ANAC.

 
Visti gli artt. 77 e 78 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che disciplinano la Commissione 
Giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa. 

 
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma
7, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

Determina

1) Di approvare la narrativa che precede;

2) Di nominare la Commissione giudicatrice della gara in oggetto composta dai seguenti 
membri: 

- Dott. Filippo Foti, Dirigente dei Servizi sociali e Immigrazione del Comune di Prato, in 
qualità di Presidente di commissione

- Dott.ssa Marta Ermini, assistente sociale in qualità di membro di commissione;

- Dott.ssa  Lilli Valentina Sorgente, assistente sociale in qualità di membro di commissione; 

- Dott.ssa Simona Barbara Fraschini, funzionario amministrativo,  in qualità di segretario 
Verbalizzante.
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3) Di dare atto che i componenti della nominata Commissione di gara sono in possesso di 
adeguate professionalità ed esperienza per l'assunzione dell'incarico, comprovate dai 
curricula acquisiti agli atti e che al momento dell'accettazione dell'incarico ovvero prima di 
iniziare la prima seduta di gara devono dichiarare, ai sensi degli artt. n. 46 e n. 47 del DPR 
445/2000, l'insistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. n. 77 
commi 4,5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
4) Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana 
entro 60 giorni ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 
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