
ORIGINALE 
 
REGIONE PIEMONTE                                                                                                    PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
 

UNIONE MONTANA SUOL D’ALERAMO 
 

SEDE: 15010  PONTI  (AL) 
 

 
DETERMINAZIONE  

 
AREA TECNICA CUC 

 
N. 10 DEL 27/04/2022  

 
 
OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA Appalto del servizio di 
fornitura lavoro temporaneo figure professionali ascrivibili alle categorie D1 - (n. 1 
Educatore Professionale) e categorie C1 (n. 2 Istruttori Amministrativi) del CCNL 
comparto regioni e delle autonomie locali mediante procedura negoziata ex art. 63 
D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in 
Legge n. 120/2020, per un importo complessivo pari a € 195.566,00 (IVA inclusa) da 
espletare tramite portale telematico Traspare -  
 
Codice CIG: 9163276E8E           Codice CUP: B89I22000230004  
    
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che: 

- con deliberazione della Giunta dell’Unione Montana Suol d’Aleramo n. 13 del 
11/03/2022, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, è stato deliberato di 
procedere all’affidamento del servizio di fornitura lavoro temporaneo figure professionali 
ascrivibili alle categorie D1 – (n. 1 Educatore Professionale) e categorie C1 (n. 2 Istruttori 
Amministrativi) del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni e delle 
autonomie locali mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020,  per un 
importo di € 195.566,00 (IVA inclusa)1, previa individuazione di almeno cinque operatori 
mediante consultazione elenco operatori, nel rispetto del criterio di rotazione e di 
dislocazione territoriale,  

                                                
1 Fino al 31.12.2021, secondo l’art. 1, comma 2, lett b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, le amministrazioni sono tenute 
alla consultazione, ove esistenti, di almeno: 

 

5 operatori economici 

 

servizi e forniture 

da 150.000 € (per procedure avviate ai sensi del D.L. n. 76/2020) 
oppure 

da 75.000 € (per procedure avviate ai sensi della L. n. 120/2020) 

fino alle soglie ex art. 35 

lavori da 150.000 € a 349.999 € 

10 operatori economici lavori da 350.000 € a 999.999 € 

15 operatori economici lavori da 1.000.000 € fino alla soglia ex art. 35 

 



- il criterio di aggiudicazione della procedura è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, 
comma 3 lettera B) del D.Lgs. 50/2016, dedotto applicando i criteri di valutazione e le 
formule indicate nel disciplinare di gara, con un punteggio complessivo massimo 
attribuibile pari a punti 100, così ripartito: 60 punti per l’offerta tecnica e 40 punti per 
l’offerta economica; 

- la lettera di invito è stata inviata agli operatori economici individuati tramite iscrizione 
all’Albo Fornitori tramite piattaforma Traspare della CUC Unione Montana Suol d’Aleramo 
in data 12/04/2022, con scadenza per la presentazione delle offerte fissata per il giorno 
27/04/2022 alle ore 10,00; 

- per procedere all’esame e alla valutazione di dette offerte e quindi all’aggiudicazione 
dell’appalto con i criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità prezzo, è necessaria la nomina di una apposita 
Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, composta da esperti 
nello specifico settore cui asserisce l’oggetto del contratto, in numero dispari di 
componenti, non superiore a cinque; 

Dato atto che: 

- la gara si svolgerà in modalità telematica mediante l’utilizzo della piattaforma Traspare 
della CUC dell’Unione Montana Suol d’Aleramo; 

- il Nuovo codice dei Contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 50/2016 al comma 3 
dell’art.77 e all’art.78 prevede l’istituzione presso l’ANAC di un Albo dei componenti delle 
Commissioni Giudicatrici; 

Dato atto che, come da comunicato ANAC del 10/04/2019, è stata differita ulteriormente 
l’operatività dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e che 
attualmente l’articolo 77 comma 3 e l’art. 78 del Codice dei Contratti risultano inapplicabili 
fino al 30 giugno 2023 come previsto dal Dl 77/2021 (Decreto Semplificazioni–bis), 
pertanto la nomina delle Commissioni giudicatrice continua attualmente ad essere di 
esclusiva spettanza delle pubbliche amministrazioni secondo regole di organizzazione, 
competenza e trasparenza preventivamente individuate ai sensi dell’art.2016, comma 12, 
del D.Lgs. n. 50/2016; 

Dato atto che la convocazione della prima sessione pubblica è fissata il giorno 28/04/2022 
alle ore 15,30, si ravvisa la necessità di nominare, in considerazione anche delle 
competenze, esperienze e professionalità di ciascuno e della particolare complessità e 
specificità del servizio da aggiudicare, i seguenti Commissari: 

1) Arch. Stefano Zoanelli – Funzionario dell’Unione Montana – Presidente; 
2) Dott. Gian Franco Ferraris – RUP, membro esperto; 
3) Ing. Cristian Fassi – titolare di incarico presso l’Unione Montana Suol d’Aleramo in 

qualità di esperto informatico; 

Preso atto della disponibilità manifestata dai singoli soggetti sopraindicati; 

Verificato, in ragione di quanto previsto dagli art. 77, comma 9, sulla base delle 
dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, che i commissari non hanno 
svolto alcuna altra funzione tecnica o amministrativa relativamente al contratto in oggetto e 
che verso gli stessi non sussistono le cause di incompatibilità e di astensione 
all’assunzione dell’incarico previste dai commi 4,5,6 del citato art. 77; 

Ritenuto di individuare per le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute della 
Commissione la rag. Bruna Lequio, dipendente dell’Unione Montana (AL); 



Ritenuto di corrispondere all’ing. Cristian Fassi, membro esterno della Commissione, un 
compenso omnicomprensivo di € 200,00; 

Visto il bilancio di previsione 2022/2024;  

Visti: 

 il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 

 
1) Di nominare per l’aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento servizio di fornitura 

lavoro temporaneo figure professionali ascrivibili alle categorie D1 – (n. 1 Educatore 
Professionale) e categorie C1 (n. 2 Istruttori Amministrativi) del contratto collettivo 
nazionale di lavoro del comparto regioni e delle autonomie locali, la seguente 
Commissione giudicatrice: 

- Presidente della Commissione Arch. Stefano Zoanelli (esperto) 
- Commissario (esperto - RUP) Dott. Gian Franco Ferraris 
- Commissario (esperto) Ing. Cristian Fassi  
- Segretario verbalizzante rag. Bruna Lequio; 

 
2) Di attribuire al componente esterno della Commissione, ing. Cristian Fassi, un 

compenso omnicomprensivo di € 200,00; 
 

3) Di imputare la spesa complessiva di € 200,00 al cap. 345 codice di bilancio 12 07 1 
103 del bilancio di previsione 2022/2024;  

 
4) Di disporre la pubblicazione sul profilo della stazione appaltante nella sezione 

Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art.29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
 

 

 

             IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
FERRARIS dott. Gian Franco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si attesta che ai sensi dell’art. 151, 4° comma e dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 
267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 

IMPEGNI ASSUNTI 
 

CIG Anno Imp / 
Sub 

Codice Voce Cap. Art. Importo € 

9163276E8E 2022 199 12.7.1 4100 345 1 200,00 

 
Ponti, li 27/04/2022 
 

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
FERRARIS dott. Gian Franco 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Unione per 15 giorni 
consecutivi dal 28/04/2022 al 13/05/2022. 
 
Ponti, li 28/04/2022 
 

IL SEGRETARIO 
FERRARIS dott. Gian Franco 

 
 
 
 
  
 


