DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 140

del 15 aprile 2020

 con impegno di spesa
 senza impegno di spesa

Oggetto:
PERSONALE ASSUNTO CON FORME DI LAVORO FLESSIBILE
Nomina Commissione giudicatrice per la procedura negoziata attraverso
RDO Me.PA n. 2538406 per l’affidamento del servizio di somministrazione
lavoro a tempo determinato per l’anno 2020.
CIG: 8248146965
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IL DIRETTORE F.F.
- Visto l’articolo 12, comma 1, lettera d) della Legge Regionale 19/2009 “Testo unico
sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” come modificato dalla Legge Regionale
19/2015, che istituisce l’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime;
- Richiamata la precedente Determinazione Dirigenziale n. 90 del 25 marzo 2020 con la
quale è stata indetta, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., una procedura negoziata, con
invito alle sette Agenzie per il lavoro (autorizzate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali e abilitate in Me.PA) che hanno inoltrato debita manifestazione di interesse
nell’ambito dell’indagine di mercato svolta dall’Ente, attraverso apposita RDO (Richiesta
di Offerta) n. 2538406 sulla piattaforma Me.PA per l’affidamento del servizio di
somministrazione lavoro a tempo determinato per l’anno 2020;
- Preso atto che il criterio di aggiudicazione del suddetto appalto è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del D. Lgs.
50/2016 e smi, procedendo all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida;
- Dato atto che gli artt. 77 e 78 del D. Lgs. 50/2016 e smi, nonché le Linee guida n. 5
dell’Anac aggiornate con determinazione n. 4 del 10 gennaio 2018 dell’Anac stessa,
prevedono che nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte sia affidata ad una
commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce
l’oggetto del contratto e che, il comma 3 del medesimo articolo, prescrive che i
commissari siano scelti tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC;
- Richiamato l’art. 216, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e smi che prevede una fase
transitoria, stabilendo che “fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione
all’Albo di cui all’art. 78 la Commissione continua a essere nominata dall’organo della
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del
contratto”;
- Dato atto che l’art. 1, comma 1, lett. c) della Legge n. 55 del 14 giugno 2019 di
conversione del Decreto Sblocca Cantieri prevede la sospensione fino al 31 dicembre
2020 dell’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti dall’Albo a gestione ANAC (art.
77, comma 3 e art. 78) “fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo
regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione
appaltante”;
- Dato atto che, ai sensi del comma 3 dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e smi, in caso di
affidamento di contratti per servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria e per quelli
che non presentano particolare complessità, la stazione appaltante può nominare
componenti interni nel rispetto del principio di rotazione e che la nomina deve avvenire
dopo la scadenza del termine utile per presentare le offerte;
- Dato atto che il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 15 aprile 2020
alle ore 12,00;
- Dato atto che Responsabile del Procedimento della procedura in oggetto, nominato ai
sensi dell’art. 31 comma 1 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, è il Direttore f.f. dell’Ente,
Giuseppe Canavese;
- Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la
procedura in oggetto e di individuare, oltre al Direttore che assume funzioni di
Presidente, a fronte dell’esame dei relativi curricula vitae da cui si evince il possesso di
adeguate esperienza e professionalità nel settore afferente all’oggetto della procedura in
oggetto, quali componenti esperti della medesima i seguenti dipendenti dell’Ente con
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rapporto a tempo pieno e indeterminato con profilo professionale di Funzionario
(categoria D):
 Bernardi Livia: Funzionario Amministrativo, Responsabile Servizio Personale
 Grosso Patrizia: Funzionario Tecnico, Responsabile Settore Gestione del Territorio –
Servizio Tecnico e Gestione del Territorio con funzione di coordinamento delle attività
tecniche, di natura contrattuale e di natura giuridica;
- Dato atto che i suddetti componenti, ai fini della nomina, devono dichiarare di non
trovarsi nelle cause di incompatibilità e conflitto di interessi ai sensi della normativa
vigente in materia;
- Dato atto che Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e dell’art. 20 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i., è il Direttore f.f.;
- Dato atto che il Responsabile tecnico è il Funzionario in capo al Servizio Personale che
riveste contestualmente la funzione di Responsabile amministrativo, nonché di redattore
del presente atto;
TUTTO CIO' PREMESSO
IL DIRETTORE F.F.

- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i;
- Vista la Legge Regionale n. 23 del 28 luglio 2008 “Disciplina dell’organizzazione degli
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
- Visto l’art 58 della Legge Regionale n. 19 del 29 giugno 2009 s.m.i. “Testo unico sulla
tutela delle aree naturali e della biodiversità”;
- Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi
Marittime n. 11 del 1° aprile 2016 con la quale sono attribuite le funzioni di Direttore f.f.
al geom. Giuseppe Canavese;
- Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture;
- Viste le Linee guida n. 5 dell’Anac approvate con deliberazione del Consiglio n. 1190 del
16 novembre 2016 e aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 4
del 10 gennaio 2018;
- Vista la Legge n. 55 del 14 giugno 2019 di conversione del Decreto Legge n. 32 del 18
aprile 2019;
- Acquisito il parere regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile
del procedimento individuato con il presente atto;

DETERMINA
- Di nominare la commissione giudicatrice per l’esame delle offerte pervenute nell’ambito
della procedura negoziata per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro a
tempo determinato (RDO Me.PA n. ), di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 90 del 25
marzo 2020, individuando, oltre al Direttore che assume funzioni di Presidente, quali
componenti esperti i seguenti dipendenti dell’Ente con rapporto a tempo pieno e
indeterminato con profilo professionale di Funzionario (categoria D):
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 Bernardi Livia: Funzionario Amministrativo, Responsabile Servizio Personale;
 Grosso Patrizia: Funzionario Tecnico, Responsabile Settore Gestione del Territorio –
Servizio Tecnico e Gestione del Territorio con funzione di coordinamento delle
attività tecniche, di natura contrattuale e di natura giuridica;
- Di dare atto che la nomina in oggetto è subordinata alla sottoscrizione da parte dei
componenti della dichiarazione di non trovarsi nelle cause di incompatibilità e conflitto di
interessi ai sensi della normativa vigente in materia che saranno conservate agli atti
dell’Ente;
- Di dare atto che la Commissione Giudicatrice si riunirà il 16 aprile 2020 alle ore 9.30
presso la sede operativa di Chiusa di Pesio in Via S. Anna n. 34 e che, in caso di
impedimento o sopraggiunte necessità, la seduta pubblica verrà rinviata, dandone
opportuna comunicazione ai candidati che hanno presentato offerta;
- Di dare atto che Responsabile del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 comma 1
del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, è il Direttore f.f. dell’Ente, Giuseppe Canavese;
- Di dare atto che il Responsabile tecnico è il Funzionario in capo al Servizio Personale
che riveste contestualmente la funzione di Responsabile amministrativo responsabile
della gestione del capitolo di spesa nonché di redattore del presente atto;
- Di dare atto altresì atto ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e
dell’art. 1 co. 9 lett. e) della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 della insussistenza di
cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del
presente procedimento;
- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, la regolarità tecnica
del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del Direttore f.f. dell’Ente;
- Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 il presente provvedimento, non comporta ulteriori
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e
pertanto diventa esecutivo con l’apposizione della firma del Direttore;
- Di dare atto che in ottemperanza alla Legge n.241 del 7 agosto 1990, che stabilisce il
diritto dei cittadini di prendere visione e di estrarre copia dei documenti le cui finalità
siano considerate rilevanti per il pubblico nonché l’articolo 32 della Legge 18 giugno
2009, n. 69 che ha imposto agli enti pubblici di pubblicare sui propri siti istituzionali gli
atti e i provvedimenti amministrativi, il presente atto sarà pubblicato sull’albo on line sul
sito dell’Ente;
- Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo
pretorio dell’Ente, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.
33 del 14 marzo 2013;
Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale del Piemonte con le modalità di cui all’art. 120 del D.lgs. 2
luglio 2010, n. 104, così come modificato dall’art.204 del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e
s.m.i.;
Il Direttore f.f.
F.to Giuseppe Canavese
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PARERE TECNICO

La sottoscritta Livia Bernardi, Funzionario Responsabile del Servizio Personale, sul
presente atto esprime, nella data dello stesso, il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica
del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267 del 18
agosto 2000.
Il Funzionario
F.to Livia Bernardi

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Luciana Baretto, Responsabile Settore Bilancio certifica che il presente atto
non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente”.
Il Funzionario
F.to Luciana Baretto

PUBBLICAZIONE ON LINE

Il presente atto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi dal 15/04/2020 al
29/04/2020

all’Albo

del

Parco

on

line

su

apposita

sezione

del

sito

www.areeprotettealpimarittime.it

Il Direttore f.f.
F.to Giuseppe Canavese
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