
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Cultura - P. Istruzione - Sport - 
	 Servizio: Servizi alla persona 

Politiche Giovanili - Servizi Persona Sociali 
e Sanitari 

Determinazione n. 261 del 02/08/2013 

OGGETTO: GARA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI A CONTENUTO EDUCATIVO E 
INTEGRATIVI PER IL FUNZIONAMENTO DEL NIDO D'INFANZIA 
INTERCOMUNALE IL VELIERO - INCARICO DI COLLABORAZIONE 
OCCASIONALE IN QUALITÀ DI CONSULENTE ESTERNO ALL'INTERNO DELLA 
COMMISSIONE DI GARA 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Visto il Decreto del Sindaco n. 38 del 28.11. 2012 con la quale è stata nominata la Responsabile 
dei Servizi alla Persona Sociali e Sanitari: 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.165 del 24.12.2012 con la quale la Giunta Comunale 
ha assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilita' di cui all'art.107 D.Lgs. 
n.267/2000. i capitoli di spesa del bilancio 2013; 

Premesso che con Delibera di Giunta Comunale n. 58 del 29.05.2013 del Comune di Mirabello e 
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 04.06.2013 è stato individuato quale Comune 
capofila per il presente appalto in qualità di "stazione appaltante" il Comune di Vigarano Mainarda 
affidando alla responsabile del Settore Cultura-Pubblica Istruzione - Politiche Giovanili — Sport -
Servizi alla Persona Sociali-Sanitari del Comune associato di Vigarano Mainarda. D.ssa Silvia 
Mastrangelo, le procedure di gara e la sottoscrizione del contratto d'appalto, nelle more del 
perfezionamento di apposita convenzione tra i comuni interessati da approvarsi in sede del 
prossimo consiglio comunale utile; 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.47 del 24.06.2013 con la quale si è approvata la 
Convenzione tra i Comuni di Mirabello e Vigarano Mainarda per la presente gara d'appalto la quale 
si intende valida fino al termine dell'espletamento delle procedure di gara, compresa la 
sottoscrizione del contratto; 

Atteso che all'ad 3 della Convenzione di cui sopra si indica che le spese inerenti e conseguenti alla 
gara di appalto saranno ripartite al 50% fra i due Comuni associati; 



Dato atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 04.06.2013 , la giunta ha disposto 
altresì di incaricare la Responsabile del Settore Servizi alla Persona Sociali e Sanitari ad adottare 
tutti i provvedimenti necessari affinchè si possano espletare le procedure di gara in tempi stretti, 
data l'urgenza evidenziata in premessa, nonché ad adottare gli atti amministrativi conseguenti al 
compimento degli indirizzi della presente deliberazione; 

Premesso che con Determinazione n. 186 del 06.06.2013, esecutiva ai sensi di legge, veniva 
approvato il Capitolato Speciale d'Appalto per l'affidamento del servizio per il funzionamento del 
Nido Intercomunale ll Veliero, e che, visti i tempi stretti e dato atto che gli uffici competenti erano 
impegnati in procedimenti altrettanto urgenti ed inderogabili, si è affidato, con la medesima 
Determinazione, per le suddette motivazioni, l'espletamento delle procedure di gara d'appalto a 
Intercent-ER — Agenzia Regionale per lo sviluppo dei mercati telematici della Regione Emilia 
Romagna, in virtù della legge della Regione Emilia-Romagna 24 maggio 2004 n. 11, la quale affida 
all'Agenzia Regionale Intercent-ER la missione di provvedere all'acquisizione di beni e/o servizi 
per le Amministrazioni e gli Enti del territorio regionale (Regione ed enti regionali, Aziende 
Sanitarie, Enti locali e loro istituzioni, scuole ed Università) attraverso la promozione e lo sviluppo 
di un sistema di eprocurement (convenzioni-quadro, gare telematiche, mercato elettronico) su 
base regionale, data l'urgenza di provvedere e dato che si è ritenuto che l'Agenzia Regionale 
Intercent-ER avesse le necessarie acquisite competenze per espletare dette procedure di gara; 

Atteso che con la medesima Determinazione si è altresì assunto un impegno di spesa 
relativamente alla spesa da sostenere, autorizzata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 
del 04.06.2013; 

Atteso che Intercent-ER, cha ha indetto la gara d'appalto in quanto stazione committente, 
nominerà la Commissione di Gara; 

Atteso che per la parte amministrativa inerente la gara d'appalto, Intercent-ER nominerà propri 
Commissari, ma richiede ai Comuni di Vigarano Mainarda e Mirabello di nominare propri esperti 
per la parte tecnico-progettuale prevista nel bando di gara; 

Visto a tale proposito l'Accordo di Servizio siglato tra il Comune di Vigarano Mainarda e Intercent-
ER, di cui all'art. 2 lettera g) : "Nominare la commissione di gara di cui potranno far parte uno o più 
funzionari designati dal Comune di Vigarano Mainarda o dal Comune di Mirabello, in virtù della 
Convenzione in atto tra i due Comuni per la gestione associata del Nido d'Infanzia Intercomunale 
"Il Veliero", Rep. N. 359/2008, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa"; 

Atteso che ricorrono i presupposti per nominare all'interno della Commissione Giudicatrice un 
componente tecnico esterno, particolarmente specializzato nel campo del coordinamento 
pedagogico, per la valutazione della parte tecnico-progettuale predisposta dalle ditte che 
parteciperanno alla gara d'appalto; 

Visto il vigente Regolamento Comunale "Disciplina per il conferimento di incarichi esterni a norma 
dell'art. 7 comma 6 D.Lgs n. 165/2001 e dell'art. 110 comma 6 del D.Lgs n. 267/2000. 
Approvazione norma stralcio del Vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi" 
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 13.05.2008 e successive modificazioni; 

Rilevato che le valutazioni inerenti il merito tecnico e la qualità del progetto richiedono una 
approfondita conoscenza della materia che non risulta essere in possesso del personale interno a 
nessuno dei due enti, Comune di Vigarano Mainarda e Comune di Mirabello; 

Accertata, pertanto, la carenza in organico di una professionalità in possesso delle specifiche 
competenze sopra evidenziate; 



Visto il Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi di collaborazione e ritenuto di 
avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5 del succitato regolamento comunale per il conferimento di 
incarichi senza esperimento della procedura comparativa, trattandosi di una prestazione 
meramente occasionale, in quanto si esaurisce con l'espletamento della procedura di valutazione 
delle offerte pervenute per l'affidamento in oggetto; 

Richiamati l'art. 7, commi 6, 6-bis e 6-ter e l'art.8 del D.Lgs. 165/2001 i quali dettano le norme di 
riferimento in materia di incarichi esterni, nonché le disposizioni contenute nell'art. 110, comma 6, 
del D.Lgs. 267/2000, quelle dello stesso D.Lgs. 165/2001, le norme di leggi finanziarie (dalla legge 
662/1996 alla legge 296/2006) ed infine le regole stabilite dal D.L. 223/2006 all'art. 32 e art. 34 in 
tema di obblighi di pubblicità e trasparenza; 

Ritenuto individuare nella persona della Dott.ssa L.Z. dipendente di ente pubblico, i cui dati sono 
presenti agli atti d'ufficio, l'esperto di cui trattasi, in quanto: 

• ha prestato servizio in occasione di precedenti gare d'appalto per l'affidamento di servizio 
di Nido e pertanto ha esperienza del ruolo di commissario; 

• vanta un'esperienza pluriennale come Coordinatrice Pedagogica presso l'ente pubblico del 
quale è dipendente; 

• Coordina numerose strutture omologhe a quella del cui affidamento si tratta; 
• il conferimento dell'incarico non riguarda attività generiche o relative alle normali 

incombenze d'ufficio, ma strettamente collegate alla procedura di affidamento del servizio a 
contenuto educativo, in ossequio a quanto disposto dal D.L. 223/2006; 

• l'esigenza a cui si fa fronte con il conferimento dell'incarico di collaborazione ha natura 
temporanea; 

• la prestazione richiesta è di natura altamente qualificata; 
• il conferimento dell'incarico è essenzialmente un rapporto finalizzato al raggiungimento 

degli obiettivi prefissati; 
• la prestazione richiesta verrà individuata presumibilmente in tre interventi, nelle date fissate 

da Intercent-ER; 
• il rapporto con l'incaricata a seguito del presente atto è finalizzato allo svolgimento 

esclusivo della prestazione oggetto dell'incarico. 

Sentito allo scopo l'Ufficio Personale del Comune di Bondeno; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.03.1995 art. 1, comma 3 come 
modificato dal DPCM 8/5/96 e viste altresi' le vigenti disposizioni comunali per la determinazione 
delle modalita' dei concorsi e dei criteri di valutazione delle prove e dei titoli approvate con G.C. n. 
455 del 20/12/94 e successive modifiche ed integrazioni che all'art. 18 disciplinano i compensi e i 
rimborsi spese di viaggio; 

Ritenuto di assumere l'impegno di spesa per la remunerazione della commissaria, i cui dati sono 
disponibili agli atti d'ufficio, nominata con il presente atto, per la cui nomina la spesa è ritenuta 
congrua; 

Sentito allo scopo il Comune di Mirabello nella persona della Dott.ssa Elena Reggiani; 

Verificato che le spese di viaggio saranno sostenute dal Comune di Mirabello o dal Comune di 
Vigarano Mainarda e pertanto nulla è dovuto per tali spese; 

Atteso che in data 01.08.2013 prot.n.11.297 si è acquisito il nullaosta per la prestazione della 
collaborazione occasionale dall'ente presso il quale l'incaricata presta servizio, disponibile agli atti 
d'ufficio; 



Vista la bozza di disciplinare d'incarico da stipularsi con l'incaricata, allegata a quest'atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

Visti: 
• il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 
• l'art. 151, c. 4 del D.Lgs. 267/2000; 
• l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000; 

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto; 

Verificata la regolarità tecnica e la cortezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione 
del presente atto, ai sensi dell'art. 147/Bis del Tuel; 

PROPONE 

1) di affidare, per le esigenze e le ragioni di opportunità illustrate in premessa, e ai sensi delle 
disposizioni statutarie, regolamentari e di legge in atto vigenti, incarico come commissaria esterna 
nella Commissione di Gara per l'affidamento del Servizio del Nido Intercomunale ll Veliero alla 
Dott.ssa L.Z. dipendente di ente pubblico, i cui dati sono presenti agli atti d'ufficio, in qualità di 
esperto, per le motivazioni ampiamente citate in premessa, secondo le modalità, i criteri, i tempi 
indicati nell'allegato disciplinare d'incarico; 

2) di dare atto che la suddetta individuazione soddisfa la specifica professionalità necessaria ai fini 
dei esperimento dei lavori della commissione per la gara in oggetto; 

3) di impegnare la somma presunta di Euro 1.130,00 per il pagamento del compenso spettante 
all'incaricata e dell'IRAP a carico del Comune, all'Int/Cap 1100105/1220 '"' bilancio 2013 gestione 
competenza, che presenta la necessaria disponibilità; 

4) di dare atto che la spesa per il presente incarico e' a carico dei Comuni di Vigarano Mainarda e 
Mirabello, in parti eguali, ai sensi della convenzione citata in premessa; 

5) Di dare atto di avere acquisito il nullaosta per la prestazione della collaborazione occasionale 
dall'ente presso il quale l'incaricata presta servizio, disponibile agli atti d'ufficio; 

6) di conferire l'incarico mediante sottoscrizione del disciplinare d'incarico allegato e parte 
integrante del presente atto; 

Lì, 02.08.2013 

LA RESPONS4:ILE 11 A . PROCEDIMENTO 
Bea  i 	• , 

A 	I 

LA RESPONSABILE DI SETTORE 



Richiamata la proposta di deliberazione del Servizio Cultura su estesa e ritenutola meritevole di 
approvazione, 

DETERMINA 

- DI approvare integralmente la proposta di Determinazione sopra riportata; 

- DI attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis del Tuel. 

LA RESPONSABILE DI SETTORE 
Dott.ssa Silvia Mastran Io 



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
PROVINCIA DI FERRARA 

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO D'INCARICO DI COLLABORAZIONE 
OCCASIONALE IN QUALITA' DI COMMISSARIO ESTERNO IN COMMISSIONE DI GARA. 

Con Determinazione del Capo Settore Servizi Sociali e Sanitari. Dott.ssa Silvia Mastrangelo, n. 
XXX del XXX, nel rispetto della disciplina vigente in materia di incarichi professionali e 
subordinatamente al nulla osta del datore di lavoro, si disciplina quanto segue: 

Art. 1 - Parti interessate 

Committente: Comune di Vigarano Mainarda 
Via Municipio 1 
44049 Vigarano Mainarda (FE) 
P. IVA 00289820383 

Incaricata 

Art. 2 — Oggetto dell'incarico 

Incarico di collaborazione occasionale in qualità di membro della commissione giudicatrice nella 
posizione di esperto nei lavori della Commissione di Gara per la parte tecnico-progettuale relativa 
al Bando di Gara per la Gestione per gli anni 2013-2017 del Nido Intercomunale "Il Veliero", dei 

Comuni di Mirabello e Vigarano Mainarda, 

Art. 3 — Forma, condizioni, tempi dell'incarico 

L'incarico si svolgerà presso Intercenter — Regione Emilia Romagna — Vle Aldo Moro 38 40127 -

BOLOGNA. 
I lavori della Commissione di Gara avranno inizio Lunedì 5 Agosto alle ore 15.00. 
I lavori si protrarranno presumibilmente per numero 3 giornate (pomeriggio del giorno 5 agosto 
2013; giornate del 6 e 7 agosto 2013; mattina del giorno 8 agosto 2013. 
Qualora la Commissione di Gara non dovesse riuscire a terminare i lavori entro la data del giorno 8 
agosto 2013. la Commissione si riunirà di nuovo il giorno 19 agosto 2013, per terminare. 

Art. 4 — Compenso 



Il compenso complessivo lordo stabilito tra le parti (ai sensi del Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 23.03.1995 art. 1, comma 3 come modificato dal DPCM 8/5/96) e' di 
Euro 258,22, a giornata. 

Qualora fosse necessaria una porzione di giornata per terminare i lavori, pari o inferiore alle 
4 ore, il compenso sarà dimezzato. 

le spese di viaggio non saranno a carico dell'incaricata, ma è stato stabilito che saranno a carico 
del Comune di Mirabello o del Comune di Vigarano Mainarda. 

Art. 4 — Corresponsione 

Il pagamento verra' effettuato entro 30 giorni dalla data di presentazione della nota spese da parte 
dell'incaricata. 

Redatto in duplice copia il giorno 	  2013, dalle parti. 

IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 	 L'INCARICATA 



Il Cap • ettore 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABll_E s A_ST,ANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. -Z  

lì, 	  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 
.ivi. 

7.1-'1'7 (17 .4 BARBI 

Copia conforme all'originale 

Addì 
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