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REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 1036 DEL 20/09/2021

OGGETTO:

Acquisizione di un software per la gestione delle risorse
umane del Comune di Capannori – Costituzione
commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. CIG: 8889372DD3.
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
PANTANELLA PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

RIMESSO

Importo

Codice gestionale

CIG

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

IN COPIA A

Ufficio Programmazione
Economato
Ufficio Personale

Finanziaria-

Enti

Partecipati

e Ufficio Progetti Strategici e Innovazione

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

NO

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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ORIGINALE

Determinazione n° 1036 del 20/09/2021
OGGETTO:

Acquisizione di un software per la gestione delle risorse
umane del Comune di Capannori – Costituzione commissione
giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
CIG: 8889372DD3.

SETTORE RISORSE
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
PRESO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 979 del 03.09.2021 è stata
indetta una gara d’appalto con procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs n.
50/2016 in modalità interamente telematica (CIG: 8889372DD3) per appalto relativo
all'acquisizione di un software per la gestione delle risorse umane del Comune di
Capannori, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
ex art. 95, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno
20.09.2021 alle ore 12.00.
VISTI il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i., da ultimo integrato
con la normativa transitoria della L. 120/2020.
RICHIAMATE:
•
le Linee Guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti
«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con
deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D. Lgs. 56 del
19.04.2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11.10.2017;
•
le Linee Guida n. 5 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “ Criteri
di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” approvate dal
Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 ed
aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del
10 gennaio 2018.
CONSIDERATO che attualmente l'obbligo da parte delle Stazioni Appaltanti di attingere
dall'Albo dei Commissari presso ANAC è sospeso fino al 31.12.2021.
RITENUTO, pertanto, nominare una Commissione Giudicatrice con membri secondo
criteri di professionalità e rotazione, secondo adeguata proposta del Responsabile
Unico di Procedimento.

PRESA DEBITA VISIONE dell'art. 14 della lettera di invito che specifica che la
Commissione giudicatrice formata da n. 3 membri interni, dei quali uno svolgerà il
ruolo di Presidente, oltre un Segretario verbalizzante.
RICHIAMATO il comma 4 dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui i Commissari
non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
RITENUTO necessario individuare i componenti della Commissione per la valutazione
delle proposte progettuali pervenute, come sotto specificato:
•
Presidente: Emanuele Sarti - Specialista Amministrativo Contabile - Ufficio
Personale;
•
Membro esperto: Francesca Bertolucci - Specialista Amministrativo contabile
Ufficio Personale;
•
Membro esperto: Gabriele Matteelli - Responsabile U.O.S. E-Gov – Ufficio
Progetti Strategici e Innovazione;
•
Segretario: Silvia Malerbi - Specialista Amministrativo Contabile - Ufficio Progetti
Strategici e Innovazione.
PRESO ATTO che i membri dovranno rilasciare apposita attestazione, di cui al comma
4 dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016.
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.
DATO ATTO che la presente determinazione rientra nelle tipologie di atti per cui è
prevista la pubblicazione on line obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”.
DETERMINA
1. Che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di nominare la Commissione Giudicatrice, così costituita:
•
Presidente: Emanuele Sarti - Specialista Amministrativo Contabile - Ufficio
Personale;
•
Membro esperto: Francesca Bertolucci - Specialista Amministrativo contabile
Ufficio Personale;
•
Membro esperto: Gabriele Matteelli - Responsabile U.O.S. E-Gov – Ufficio
Progetti Strategici e Innovazione;
•
Segretario: Silvia Malerbi - Specialista Amministrativo Contabile - Ufficio Progetti
Strategici e Innovazione.
3. Di dare atto che le relative sedute saranno debitamente comunicate ai membri
della Commissione, secondo le disposizioni del Disciplinare di gara.
4. I singoli componenti sono tenuti alla partecipazione per assolvere alle funzioni
collegialmente attribuite alla Commissione giudicatrice.
5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del
D.Lgs. n. 33/2013.

6. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.
7. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile P.O. dell’Ufficio
Progetti Strategici e Innovazione Andrea Ricci e il Dirigente titolato ad adottare l’atto è
il Dott. Paolo Pantanella, Dirigente Settore "Risorse", i quali dichiarano l'insussistenza
a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. n. 62/2013.
Capannori, 20/09/2021
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
PANTANELLA PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

