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                    COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

IL DIRIGENTE  SETTORE SOCIO CULTURALE

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 77 del 02/08/2018 con la quale è stata approvata 
la  documentazione  di  gara  relativa  all’  affidamento  del  SERVIZIO  DI  COORDINAMENTO 
PEDAGOGICO  DEL  SISTEMA  INTEGRATO  PUBBLICO-PRIVATO  DEI  SERVIZI 
ALL'INFANZIA 0-6 ANNI DELLA ZONA ALTAVALDELSA (COMUNI DI CASOLE D'ELSA 
-  COLLE  DI  VAL  D'ELSA  -  POGGIBONSI  -  RADICONDOLI  -  SAN  GIMIGNANO)  e 
conseguentemente sono state avviate le procedure per l'affidamento del suddetto servizio mediante 
procedura  aperta  (art  3  e  art  60  del  D.Lgs  n.  50/2016  e  s.m.i),  con  il  criterio  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

DATO ATTO CHE il bando di gara è stato pubblicato nelle forme previste dagli articoli 72 e 73 del 
D.lgs  50/2016,  dal  03/08/2017 al  03/09/2018 e che  alle  ore 08.30 del  03/09/2018 è scaduto  il  
termine di presentazione delle offerte.

CONSIDERATO che in seduta pubblica presso l’Ufficio Urbanistica, posto in Poggibonsi - via A. 
Volta n°55 alle ore 9.00 del 03/09/2018 alla presenza del RUP è stato preso atto che è pervenuta 
una sola offerta da parte della Associazione Ci6-Coordinatori Italiani Servizi Educativi all’Infanzia 
e si è provveduto all’esame delle stesse per quanto concerne la documentazione amministrativa;

VERIFICATO che la documentazione amministrativa presentata risulta completa e corretta;

CONSIDERATO CHE, in  relazione  a  quanto  disposto all’art.  77 D.lgs  50/2016,  si  può quindi 
procedere alla nomina della Commissione giudicatrice tenendo conto che, ai sensi del comma 12 
“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”;

DATO ATTO CHE tra i Comuni della Zona Altavaldelsa ( Casole d’Elsa - Colle di Val d’Elsa, 
Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano) è costituito un Servizio Associato Appalti Valdelsa  - 
Centrale Unica di Committenza per la quale è previsto:
Art. 5 – Organizzazione del Servizio 
“[..] Il personale dipendente di tutti gli Enti addetto al Servizio è da considerarsi in convenzione  
per  la  durata  delle  ore  lavorative  eventualmente  prestate  presso  il  Comune  Capofila,  ferma  
restando  la  unitarietà  e  la  unicità  del  rapporto  organico  (di  lavoro)  degli  addetti  in  capo  ai  
Comuni di rispettiva appartenenza; tale rapporto trova la sua fonte ,oltre che nel presente accordo,  
nella legge, nell’art.14 del C.C.N.L. 22.01.2004 e nel Regolamento degli Uffici e dei servizi dei  
rispettivi  comuni  di  appartenenza. L’orario  di  lavoro  dei  dipendenti  addetti  al  Servizio  sarà  
funzionale alla sua organizzazione e comunque terrà conto degli orari degli enti aderenti.[...]”

DATO ATTO che,  in virtù  delle suddette  previsioni,  sono stati  contattati  per vie brevi il  Dott. 
Francesco  Parri,   Vice  Segretario  e  Responsabile  Area  amministrativa,  scolastica,  culturale, 
demografici, SUAP, turismo, personale giuridico, sociale del Comune di Casole d’Elsa e la Dott.ssa 
Sandra  Busini,  Istruttore  Direttivo  del  Servizio  Cultura  Sport  Associazionismo  e  Educazione 
Istruzione e Formazione del Comune di Colle di Val d’Elsa per svolgere la funzione di membro 
della commissione giudicatrice per l’appalto in oggetto;



                    COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

RITENUTO  PERTANTO  di  nominare  quali  membri  della  Commissione  Giudicatrice  per 
l'affidamento del Servizio in oggetto:
Dott. Francesco Parri 
Dott.ssa Sandra Busini

RITENUTO  altresì  di  nominare  quale  segretario  verbalizzante  delle  sedute  della  commissione 
giudicatrice la Dott.ssa Francioni Martina, Responsabile Servizio Istruzione;

DATO  ATTO,  ai  sensi  dell’art.  107  c.3  lett.  a)  del  D.lgs  267/2000,  il  Presidente  della 
Commissione  Giudicatrice  è  individuato  nel  Dirigente  del  Settore  Socio  Culturale  -  Dott.ssa 
Patrizia Vannini

DATO ATTO che sulla presente determinazione è stato espresso il  parere,  in ordine alla sola 
regolarità  tecnica  da parte  del dirigente  del Settore Socio Culturale  e che l'atto  non comporta 
riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico  finanziaria  o  sul  patrimonio  dell'ente  e 
pertanto  la  stessa è  esecutiva  fin  dal  giorno stesso  della  sottoscrizione  da  parte  del  dirigente 
competente;

DETERMINA

1.  Di  ammettere  alle  successive  fasi  di  gara,  a  seguito  dell’esame  della  documentazione 
amministrativa, l’Associazione Ci6-Coordinatori Italiani Servizi Educativi all’Infanzia

2.  Di  nominare,  in  relazione  a  quanto disposto  dagli  articoli  77 e  78 del  D.lgs  50/2016,  quali 
membri della Commissione Giudicatrice per l'affidamento del Servizio in oggetto:

 Dott.ssa Patrizia Vannini – Presidente
 Dott. Francesco Parri - membro della Commissione 
 Dott.ssa Sandra Busini - membro della Commissione
 Dott.ssa Martina Francioni -  segretario verbalizzante

IL DIRIGENTE 
SETTORE SOCIO CULTURALE

Vannini Patrizia

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato 
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio 
informatico del Comune di Poggibonsi.”
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