SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Atto n. 1052 del 15/11/2021
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA APERTA PER LA
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO PER SOLARIS S.R.L.-PERIODO DAL 01/02/2022 AL 30/04/2024.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PREMESSO CHE:
- in data 2 settembre 2020 è stata sottoscritta, tra il Nuovo Circondario Imolese e Solaris s.r.l. (società in house dei Comuni
di Castel San Pietro, Dozza, Ozzano dell’Emilia e Monterenzio) l’accordo per adesione alla Centrale Unica di Committenza
del Nuovo Circondario Imolese, di validità annuale, scrittura privata n. 27 del N.C.I.(la cui durata è stata prorogata al
31/12/2021 giusta Delibera G.C. n. 76 del 3 agosto 2021;
- con Determina a contrarre del RUP di Solaris s.r.l. n. Prot. . 4263 del 21 settembre 2021, Solaris s.r.l. ha adottato la
determinazione a contrarre per l’indizione di una procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa per l’affidamento dell’Accordo Quadro relativo al servizio di somministrazione lavoro temporaneo- periodo
01/02/2022 al 30/04/2024, con contestuale approvazione del progetto di servizio costituito dalla relazione tecnica e dallo
schema di Accordo Quadro - capitolato speciale e definizione dei requisiti morali, di idoneità professionale, economicofinanziari e tecnico-professionali da richiedere per la partecipazione alla procedura in oggetto, prevedendo quale criterio di
aggiudicazione il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – valore complessivo dell’accordo quadro
compreso le eventuali opzioni € 870.370,39;
- con Determina del Responsabile della procedura di gara e del servizio Centrale Unica di Committenza del NCI n. 269 del
14/10/2021 sono stati approvati gli atti di gara della procedura in oggetto e precisamente il bando, il disciplinare di gara e
relativi modelli di dichiarazione allo stesso allegati ed è stato assunto il seguente CIG 89369089C7;
DATO ATTO che, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e dal punto 20 del disciplinare di gara, dopo
la scadenza del termine di presentazione delle offerte, occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice di
gara, composta da tre membri esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.
VISTI i curricula dei seguenti dipendenti pubblici e le dichiarazioni sull’inesistenza delle cause di incompatibilità ed
astensione previste dalla normativa vigente, conservate agli atti del Nuovo Circondario Imolese:
- Dott. Vittorio Melis – Segretario Comunale dei Comuni di Castel Del Rio, Fontanelice, Borgo Tossignano, in qualità
di Presidente della Commissione Giudicatrice;
- Dott.ssa Veronica Galassi – Responsabile del Sevizio Economato Associato del Nuovo Circondario Imolese, in
qualità di Commissario;
-Dott.Claudia Grillini- Responsabile Settore Amministrativo e relazione Pubblico di Solaris srl, in qualità di
Commissario;
DATO ATTO che alle ore 10,00 del giorno 10/11/2021 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte attraverso la
piattaforma di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D.lgs 50/2016 ss.mm. gestita da Intercent-er attraverso il Sistema
SATER;
RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea del Nuovo Circondario Imolese n. 31 in data 29/07/2016, recante
l’approvazione dei criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento di
appalti;
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VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 ss.mm.;

DISPONE
per le considerazioni premesse,
1. di nominare, quali componenti della Commissione giudicatrice della procedura aperta per l’affidamento dell’Accordo
Quadro relativo al servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato per Solaris srl – periodo 01/02/2022 al
30/04/2024, i seguenti dipendenti pubblici, esperti nello specifico settore cui si riferiscono i servizi in oggetto, le cui
generalità ed autocertificazioni sull’inesistenza delle cause di incompatibilità ed astensione previste dalla normativa vigente
sono conservate agli atti del Nuovo Circondario Imolese:
- Dott. Vittorio Melis – Segretario Comunale dei Comuni di Castel Del Rio, Fontanelice, Borgo Tossignano, in qualità
di Presidente della Commissione Giudicatrice;
- Dott.ssa Veronica Galassi – Responsabile del Sevizio Economato Associato del Nuovo Circondario Imolese, in
qualità di Commissario;
Dott.Claudia Grillini- Responsabile Settore Amministrativo e relazione Pubblico di Solaris srl, in qualità di
Commissario;
2. di prevedere quale segretario verbalizzante della Commissione Giudicatrice il Dott. Michele Neri, Responsabile della
procedura di gara e del Servizio Centrale Unica di Committenza del Nuovo Circondario Imolese, che ha reso le
dichiarazioni previste dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.;
3. di procedere, ai sensi dell’art. 29, c. 1, del D.Lgs. 50/2016, alla pubblicazione del presente atto, unitamente ai curricula
dei commissari, esperti nel settore oggetto della procedura, nella sezione “Amministrazione trasparente” del Nuovo
Circondario Imolese, artt. 37 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. a far data dal 12/11/2021.

Lì, 15/11/2021

il Segretario Direttore ad interim
Simonetta D Amore
(atto sottoscritto digitalmente)

2 di 2

