
 
C I T T À  D I  B I E L L A  
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    Settore Servizi Sociali 
 
CENTRO DI COSTO:     Ufficio Operativo - Settore VII 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D EL 

SERVIZIO DI CENTRO DIURNO INTEGRATO PER PERSONE ANZ IANE 
PARZIALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI DENOMINATO “CASA D I 
GIORNO – CODICE CIG: 7277743782 – NOMINA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE 

    
 

  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N. SS/41   DEL   01/02/2018 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
 Premesso che con determinazione n. SS/542 del 06/12/2017 è stata attivata la procedura per 
l’affidamento in concessione del servizio di servizio di Centro diurno integrato per persone anziane 
parzialmente non autosufficienti denominato “Casa di Giorno”, il cui valore è quantificato in € 
1.640.000,00, IVA esclusa, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 18/04/2016, n. 
50; 
  
 Rilevato che per la valutazione delle offerte nell’ambito della procedura selettiva è stato 
stabilito l’utilizzo del metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 
 Visto l’art. 77 del D.lgs. 50/2016, che prevede, per le procedure di aggiudicazione di 
contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che la valutazione delle offerte sia affidata ad una 
commissione giudicatrice composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di 
cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto; 
 
 Considerato che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 17.01.2018 e 
che pertanto è possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della 
commissione; 
 
 Atteso che, ai sensi dell’art. 216, comma 12, del D.lgs. 50/2016, fino all'adozione della 
disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all’art. 78 del D.lgs. 50/2016, la commissione 
giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad 
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto; 
 
  Vista l’attuale dotazione organica dell’Ente; 
 



 Dato atto che il Comune di Biella dispone di dipendenti esperti a cui poter affidare l’incarico 
di componenti della commissione giudicatrice della procedura in oggetto; 
 
 Ritenuto, altresì, di selezionare il componente che svolgerà la funzione di Presidente della 
commissione giudicatrice all’esterno dell’ente; 
 
 Preso atto che viene individuata a tal scopo la dr.ssa Elena DIONISIO, Direttore del 
Consorzio C.I.S.A. Ovest Ticino, con sede in Romentino (NO), in possesso della necessaria 
esperienza e competenza professionale nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, il 
cui curriculum è pubblicato sul sito web dell’ente di appartenenza, all’indirizzo 
http://www.cisaovesticino.it/download/curriculum_elena_dionisio.pdf ; 
 
 Ritenuto, pertanto, di nominare quali componenti della commissione giudicatrice i seguenti 
signori: 
� Dr.ssa Elena DIONISIO (membro esterno), in qualità di Presidente; 
� Dr.ssa Lara FURLAN (dipendente in servizio presso il Comune di Biella – Settore Servizi 

Sociali e Politiche Educative - in qualità di Assistente Sociale), in qualità di componente esperto; 
� Dr. Michelangelo GIROLDI (dipendente in servizio presso il Comune di Biella – Settore Servizi 

Sociali e Politiche Educative - in qualità di Assistente Sociale), in qualità di componente esperto; 
 
Dato atto che i commissari individuati non hanno svolto alcun’altra funzione o incarico 

tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta, e che il presente atto 
viene adottato nel rispetto del dettato normativo previsto dall’art. 42 e dall’art. 77, commi 4, 5 e 6, 
del D.lgs. 50/2016, nonché dall’art. 35-bis del D.lgs. 165/2001; 

 
Ritenuto, altresì, di affidare la funzione di verbalizzazione delle operazioni compiute dalla 

commissione giudicatrice alla dr.ssa Stefania DE RUVO, dipendente in servizio presso il Comune di 
Biella – Settore Servizi Sociali e Politiche Educative – in qualità di Istruttore Direttivo 
Amministrativo Contabile; 

 
Visti: 

- il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);  
- il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);  
- il D.lgs. 165/2001; 
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1. di costituire la commissione giudicatrice per la procedura selettiva per l’affidamento in 
concessione del servizio di servizio di Centro diurno integrato per persone anziane parzialmente 
non autosufficienti denominato “Casa di Giorno”, il cui valore è quantificato in € 1.640.000,00, 
IVA esclusa, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 18/04/2016, assegnata 
sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 

2. di nominare quali componenti della commissione giudicatrice i signori: 
� Dr.ssa Elena DIONISIO (componente esterno), in qualità di Presidente; 
� Dr.ssa Lara FURLAN (dipendente in servizio presso il Comune di Biella – Settore Servizi 

Sociali e Politiche Educative - in qualità di Assistente Sociale), in qualità di componente 
esperto; 



� Dr. Michelangelo GIROLDI (dipendente in servizio presso il Comune di Biella – Settore 
Servizi Sociali e Politiche Educative - in qualità di Assistente Sociale), in qualità di 
componente esperto; 

 
3. di affidare la funzione di verbalizzazione delle operazioni compiute dalla commissione 

giudicatrice alla dr.ssa Stefania DE RUVO, dipendente in servizio presso il Comune di Biella – 
Settore Servizi Sociali e Politiche Educative – in qualità di Istruttore Direttivo Amministrativo 
Contabile; 
 

4.  di dare atto che la spesa prevista per il compenso al componente esterno della commissione 
giudicatrice, quantificata in € 250,00, oneri fiscali compresi, Beneficiario: Dionisio Elena (Be 
21542), trova copertura sull’impegno n. 160/2018, registrato a bilancio come segue: 
Cap. 103120620200/0, avente ad oggetto: “INTERV. PER IL DIRITTO ALLA CASA - 
SERVIZI - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI” – centro di costo 0852 
(Casa di giorno,  Via Corridoni 5) – fattore produttivo S0001333 – CGU/liv. 5 U. 1.03.02.99.999 
– CIG 7277743782 – esigibilità 2018 

 
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-line ai fini della 

generale conoscenza e di disporre la pubblicazione sul profilo committente nella sezione 
“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016 con l’applicazione delle 
disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013; 

 
6. di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 

condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;  

 
7. di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 
dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con 
imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio 
precedente. 

 
 
  
         IL DIRIGENTE 
          F.to dr.ssa Germana ROMANO 
 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, li 08.02.2018   
   Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 
 
 

 
 
Il presente atto è stato pubblicato sul profilo del committente in data 09.02.2018 

 


