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COPIA  DELIBERAZIONE 

 
N.34 DEL 14 FEBBRAIO 2019 
 
OGGETTO: nomina commissione giudicatrice per la fornitura di derrate alimentari per 

gli utenti ospiti della Casa di Accoglienza e della Comunità Alloggio. 
=========================================================== 
L'anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di Febbraio alle ore 16;00 nella 
sede dell'Ente, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, con 
l'intervento dei  Sig.ri:                                                                                
                                                                                
 Presente      Assente 
 
1. FINAZZO STEFANINO    (Presidente) � � 
 
2. BIONDO MARIA     (Vice-Presidente) � � 
 
3.  TRINCERI GIUSEPPINA � � 
 
4. CAUSI GRAZIA MARIA � � 
 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Rag. FILIPPO BARBERA 
Il Presidente, costatatane la validità per il numero dei Consiglieri presenti, dichiara aperta 
la seduta e invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'argomento in oggetto:
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Visti il D.A. n.2561 Serv.7 IPAB del 29/09/2017 con la quale è stato ricostituito il 
Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia per il prossimo quinquennio 2017/2022, ratifi-
cato con Deliberazione n.22 del 06/10/2017; 

Premesso che in esecuzione della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
n.15 del 23/01/2019, è stata indetta una procedura finalizzata all’acquisizione della fornitura 
di derrate alimentari per gli utenti ospiti della Casa di Accoglienza e della Comunità Allog-
gio; 

Rilevato che l’affidamento del servizio avverrà mediante criterio del minor prezzo di 
cui all’art. 95 del d.lgs. 50/2016, previa attivazione di una procedura negoziata sotto soglia, in 
conformità a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016 secondo quan-
to previsto nell’Avviso Pubblico datato 24/01/2019; 

Dato atto che: 
- ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice dei Contratti, fino alla adozione della disci-

plina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 del medesimo Codice, la 
commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appal-
tante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo 
regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione 
appaltante; 

- ai sensi del comma 7 dell’art. 77, la nomina dei commissari e la costituzione della com-
missione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione del-
le offerte; 

- il comma 3 della medesima norma, che, al terzo periodo, consente di nominare compo-
nenti della commissione interni alla stazione appaltante, qualora si tratti di affidamento 
di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del Codice; 

- l’art. 29, comma 1, a norma del quale devono essere pubblicati sul sito istituzionale la 
composizione della commissione giudicatrice ed i curriculum vitae dei suoi componenti; 

Rilevato che il giorno 9 Febbraio 2019 è scaduto il termine per la presentazione delle 
offerte e che pertanto è possibile procedere alla nomina dei componenti della suddetta Com-
missione giudicatrice; 

Ritenuto  
- di poter procedere a nominare, quali componenti esperti della commissione in oggetto, i 

dipendenti dell’Opera Pia indicati nel dispositivo del presente provvedimento, eviden-
ziando che sono state prese in considerazione solo professionalità interne in quanto pre-
senti nell’Ente le adeguate competenze richieste per la valutazione delle offerte pervenu-
te; 

- di poter far ricorso alle seguenti figure professionali presenti all’interno dell’ente, quali: 
- Rag. Filippo Barbera Segretario Amministrativo IPAB; 
- Sig. Armando Restivo Collaboratore Amministrativo IPAB; 
- Dott.ssa Annamaria Leone Assistente Sociale IPAB; 

Acquisite ex art. 77, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 le dichiarazioni rese ai sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dei componenti della commissione e del segretario circa 
l’insussistenza della cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 del me-
desimo art. 77; 



Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina della Commissione di aggiudicazione, ai 
sensi del citato art. 77 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti). 

    Visti: 
-      La legge 17/07/1890, n.6972 e successive modifiche ed integrazioni; 
- Il nuovo statuto dell’IPAB approvato con D.P. n.492/Serv.IV/S.G. del 20/09/2017 ed il 

vigente regolamento amministrativo e contabile R.D. n° 99 del 5/2/1891 e s.m.i.; 
- Il D.P.R. n° 636 del 30/8/1975 – norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica 

beneficenza ed opere pie; 
- Le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241; 
- L’art. 26, comma 6 del d.lgs. n.81/2008 e la determinazione ANAC n.3/2008 riguardanti la 

disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione 
degli appalti; 

- L’art. 37 del d.lgs. n.33/2013, l’art.1, comma 32 della legge n.190/2012 e l’art. 29 del D. 
Lgs. n.50/2016, in materia di “Amministrazione trasparente”; 

- L’art.36 comma 2 lett. a) del d. Lgs. n.50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto 
soglia di valore inferiore ad € 40.000; 

- Il D.Lgs. n. 50/2016 ed, in particolare, gli artt. 77, 78 e 216, comma 12; 
- Il nuovo regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture redatto ai 

sensi del nuovo Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. n.50 del 18/04/16 e s.m.i., approvato 
con delibera del Consiglio di Amministrazione n.40/2018; 

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto; 
Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge 

DELIBERA 
 Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati di: 
1) Nominare, quali componenti della Commissione tecnica incaricata di valutare le offerte 
tecniche ed economiche presentate nella gara in oggetto, i Signori di seguito indicati: 
a) Presidente – Rag. Filippo Barbera Segretario Amministrativo IPAB; 
b) Esperto interno – Sig. Armando Restivo Collaboratore Amministrativo IPAB; 
c) Esperto interno – Dott.ssa Annamaria Leone Assistente Sociale IPAB; 
2) Stabilire che le attività di segretario verbalizzante della Commissione saranno svolte dal 
dipendente Sig. Armando Restivo; 
3) Dare atto che: 
- ai commissari e al segretario non spetterà alcun compenso, in quanto appartenenti alla sta-
zione appaltante; 
- i curricula riguardanti i membri della Commissione sono pubblicati sul portale dell’IPAB 
Casa dei Fanciulli “Renda Ferrari”, sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 
29 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- il presente provvedimento di nomina sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’IPAB Casa 
dei Fanciulli “Renda Ferrari” nella sezione “Amministrazione trasparente” all’indirizzo 
www.ipabrendaferrari.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n.33/2013; 
4) Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio ai fini della gene-
rale conoscenza. 
Dr.ssa  BIONDO   MARIA    ________________________________ 

Dr.ssa  TRINCERI  GIUSEPPINA  ________________________________ 

http://www.ipabrendaferrari.it/


Dr.ssa BIONDO   MARIA   F.to BIONDO MARIA 

Dr.ssa TRINCERI  GIUSEPPINA F.to TRINCERI GIUSEPPINA 

Sig.ra CAUSI  GRAZIA MARIA  F.to CAUSI MARIA GRAZIA 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto  
  
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
         F.to Rag. FILIPPO BARBERA        F.to Sig. STEFANINO FINAZZO     
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'albo pretorio del Comune di 
Partanna (TP) il giorno ___________________________ e contro di essa ___________ è 
stata prodotta alcuna opposizione. 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        ________________________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Partanna, lì __________________ 
 
Visto:           IL SEGRETARIO 
    (RAG. FILIPPO BARBERA)     
              __________________________ 


