
DETERMINAZIONE
n. 277 del 10/08/2020

Oggetto: ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 255 DEL 24.07.2020: "INCARICO DI 
PRESTAZIONE OCCASIONALE QUALE MEMBRO DI COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA 
PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI 
SERVIZI DI PRE-, POST-, DOPO-SCUOLA AA.SS. 2020/2021 E 2021/2022. APPROVAZIONE 
DISCIPLINARE D'INCARICO E IMPEGNO DI SPESA."

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visti: 

 Il D. Lgs n. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”;

 Il  D.  Lgs.  n.  50/2016,  come  modificato  dal  D.  Lgs.n.  56/2017  “Codice  dei  Contratti 
Pubblici”,  con  conseguente  piena  applicazione  dei  principi  generali  di  economicità, 
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità;

 Il D. Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 
1  e 2 della  Legge 05 maggio 2009,  n.  42,  come modificato e integrato dal  D.  Lgs.  n. 
126/2014 e ss. mm. ii.;

 Il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza e diffusione di  informazioni  da  parte  delle  Pubbliche 
Amministrazioni”  e  il  D.  Lgs.  n.  97/2016  “Decreto  legislativo  25  maggio  2016,  n.  97 
“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 
pubblicità  e trasparenza,  correttivo della  legge 6 novembre 2012,  n. 190 e del  decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, 
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

Richiamate:

 la Delibera di  Consiglio Comunale n. 11 del 05.02.2020:  “Approvazione del Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022;

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 05.02.2020: “Approvazione del Bilancio di 
Previsione Finanziario 2020-2022 e relativi allegati”;

 la Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 14.02.2020: “Approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) per il periodo 2020-2022 – Assegnazione delle risorse”.
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Premesso che:

 è  stata  indetta  con  determinazione  a  contrarre  n.  222  in  data  22  giugno  2020  una 
procedura  aperta  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  sulla  base  del  criterio 
dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base del  miglior  rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 3, lett. a) del D. Lgs, n. 50/2016, per l’affidamento 
dei servizi  di  Pre-, Post-, dopo-scuola per le Scuole del Comune di Vigarano Mainarda 
afferenti  all’Istituto  Comprensivo  Terre  del  Reno  per  gli  anni  scolastici  2020/2021  – 
2021/2022;

 ai sensi dell’art.  37 co. 4 del  D.  Lgs.  n. 50/2016 e della Convenzione di  cui  D.G.C. n. 
99/2013 e 4/2016, la procedura di gara sarà espletata dalla Centrale Unica di Committenza 
di Cento e la valutazione delle offerte è demandata ad una commissione giudicatrice, ai 
sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, appositamente nominata;

Richiamata integralmente la Determinazione n. 255 del 24.07.2020 con la quale:
 si è individuata, la dott.ssa Laura Marcolini quale membro di commissione giudicatrice per 

la procedura di gara ad evidenza pubblica per affidamento in appalto dei servizi di pre, 
post, dopo-scuola;

 si  è  approvato  lo  schema di  disciplinare  di  incarico  per  prestazione occasionale  quale 
membro di commissione giudicatrice;

 si  è  proceduto  ad  impegnare  la  spesa  di  Euro  115,00  a  titolo  di  rimborso  spese, 
comprensivi  di  ritenuta  di  legge  (20%)  e  di  oneri  IRAP,  per  il  suddetto  incarico  di 
prestazione occasionale, sul Cap. 811 “Spese Servizio pre-post-dopo scuola”, Missione 4 
Programma  6  Macroaggregato  10.30.29.9999  del  Bilancio  del  corrente  esercizio 
finanziario;

Preso atto che, con nota assunta al P.G. n. 10109 del 29.07.2020, la Dott.ssa Laura Marcolini ha 
comunicato la possibilità di rientrare in una delle cause di astensione di cui all’art. 77 del D.Lgs. n. 
50/2016 e, pertanto, la rinuncia all’incarico;

Visti:

 la L. 190/2012 e visto Il Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza per il 
triennio  2020/2021/2022  approvato  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  11  del 
23.01.2020;

 Il  D.P.R.  n.  62/2013  “Regolamento  recante  codice  di  comportamento  dei  dipendenti 
pubblici”;

 Il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vigarano Mainarda, costituente 
allegato al  Piano Triennale di  Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza per il  triennio 
2020/2021/2022 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 23.01.2020;

Dato  atto  che  non  sussistono  situazioni  di  incompatibilità  o  di  conflitto  di  interessi,  neanche 
potenziale,  sulla  base della  vigente  normativa  in  materia  di  prevenzione della  corruzione e  di 
garanzia della trasparenza;

Preso  atto  che  il  presente  provvedimento  è  assoggettato  agli  obblighi  di  pubblicazione  in 
conformità a quanto previsto dall’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii.;

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione 
del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

DETERMINA
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Per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto:

1. Di annullare la Determinazione n. 255 del 24.07.2020 a fronte della nota assunta al P.G. n. 
10109 del 29/07/2020 di astensione dall’incarico quale membro di commissione giudicatrice 
per la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 sulla base del criterio 
dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base del  miglior  rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 3, lett. a) del D. Lgs, n. 50/2016, per l’affidamento 
dei servizi  di  Pre-, Post-, dopo-scuola per le Scuole del Comune di Vigarano Mainarda 
afferenti  all’Istituto  Comprensivo  Terre  del  Reno  per  gli  anni  scolastici  2020/2021  – 
2021/2022;

2. Di annullare l’impegno di spesa n. 355/2020, pari ad Euro 115,00, in conto del Cap. 811 
“Spese  Servizio  pre-post-dopo  scuola”,  Missione  4  Programma  6  Macroaggregato 
10.30.29.9999 del Bilancio del corrente esercizio finanziario;

3. Di rispettare la normativa in merito alla trasparenza e anticorruzione di cui al D. Lgs. n. 
33/2013 e ss. mm. ii. 

Lì, 10.08.2020

               Sottoscritta dal Responsabile del Procediemento
                                                                             (BERGAMINI GENNY)

                                                                        con firma digitale
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