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UUFFFFIICCIIOO  DDII  PPIIAANNOO    
DDEELLLL''AAMMBBIITTOO  TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE  BB33 

Responsabile: Marilena Coletta – marilena.coletta@comune.montesarchio.bn.it 
 

DDEETTEERRMMIINNAA  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREMESSA 
Il Comune di Montesarchio è ente capofila dell'Ambito B3, costituito ai sensi della Legge n. 
328/2000 - giusta Convenzione stipulata ex art. 30 D.Lgs. 267/00 in data 24/11/2016,  Rep. n. 87. 
Con delibera di Coordinamento Istituzionale dell'Ambito B3 n. 24 del 15/10/2019 è stato 
approvato il vigente “Regolamento di funzionamento dell'Ufficio di Piano dell'Ambito B3”. 
Con decreto n. 48 del 27/12/2018 del Sindaco del Comune di Montesarchio, ente capofila 
dell'Ambito B3, è stata nominata Coordinatore dell'Ufficio di Piano dell'Ambito B3 la dott.ssa 
Marilena Coletta. 
Con il suddetto decreto le sono state attribuite le funzioni di cui agli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 
267/2000 nonché le funzioni e/o attività di cui all'art. 7 del “Regolamento di funzionamento 
dell'Ufficio di Piano dell'Ambito B3”. 
Con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 11/06/2019 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2019/2021, ai sensi dell’art. 170 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 
Con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 11/06/2019, sono stati approvati il bilancio di 
previsione 2019/2021 e relativi allegati, ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., in cui, 
tra l'altro, confluiscono le risorse del Fondo Unico di Ambito (F.U.A.) – ex art. 52 bis della L.R. 
n.15/2012. 
Con Delibera di Giunta Comunale n. 121 del 05/08/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per l’esercizio finanziario 2019/2021. 
 

IILL  CCOOOORRDDIINNAATTOORREE  DDEELLLL''UUFFFFIICCIIOO  DDII  PPIIAANNOO  
  
PPrreemmeessssoo:: 
 che l’art. 77, comma 1 del Dlgs. 50/2016, dispone che, nelle procedure di affidamento di 

contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 
economico sia affidata ad una Commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico 

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI MEMBRI 
ESTERNI PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEGLI APPALTI DEI SERVIZI 
SOCIALI E SOCIO - SANITARI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA 
DALL’AMBITO TERRITORIALE B3  –  PROVVEDIMENTI. 

 

DATA 
20/11/2019 

 

    N.  149 
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settore cui afferisce l’oggetto del contratto; 
 che, nelle more dell'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei componenti 

delle Commissione giudicatrice presso l'ANAC e del suo effettivo avvio, ai sensi dell'art. 216, 
comma 12, del D.Lgs. 50/2016, la Commissione continua ad essere nominata dall’organo della 
stazione appaltante competente e ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto 
secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna 
stazione appaltante; 

 che  con deliberazione n. 25 del 15/10/2019, il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito B3, 
intendendo fissare regole di natura transitoria che assicurino un iter procedurale legittimo, 
chiaro ed univoco, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, semplificazione, 
efficacia ed adeguatezza dell’azione amministrativa, ha approvato il “Regolamento per la 
nomina, la composizione, il funzionamento e la determinazione dei compensi dei commissari di 
gara per l’appalto di servizi sociali e socio - sanitari gestiti in forma associata”; 

 che l’art. 4, comma 5, del citato Regolamento prevede, qualora le disponibilità interne siano 
esigue o mancanti e, quindi, tali da non permettere la regolare composizione delle 
Commissioni di gara, il ricorso a figure professionali esterne all’Ambito B3, inserite in un 
apposito elenco da costituire previo Avviso pubblico; 

Preso atto della calendarizzazione dei procedimenti di gara avviati dall’Ufficio di Piano dell'Ambito 
B3 le cui scadenze richiedono la immediata pubblicazione dell’allegato avviso avente ad oggetto 
l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di professionisti che intendono essere inseriti 
nell’elenco degli esperti da nominare quali componenti delle Commissioni giudicatrici ai sensi 
dell’art. 77, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 
Dato atto: 

 che, ancorché  trattasi di avviso aperto, le candidature potranno essere presentate con 
decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino al 05/12/2019, al fine di 
disporre di un primo elenco di esperti cui far ricorso; 

 che le domande pervenute successivamente a tale data, saranno istruite di volta in volta 
dall’Ufficio di Piano dell’Ambito B3, entro i termini di legge; 

 che l’elenco avrà validità fino all’effettivo avvio dell’Albo nazionale dei Commissari 
dell’ANAC e, in ogni caso, sarà utilizzato anche alla luce dello ius superveniens; 

Precisato che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 e dell'art. 1, comma, 9 lett. e) della Legge 
n. 190/2012, non sussiste obbligo di astensione per la scrivente nel caso di specie e di non trovarsi 
in posizione di conflitto di interesse; 
Ritenuto di poter procedere, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 267/2000; 

 
DETERMINA 

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, 
1. di approvare l’avviso pubblico, con annessa modulistica, allegati al presente atto per 

costituirne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto la costituzione di un elenco 
di membri esterni da nominare quali componenti delle Commissioni giudicatrici ai sensi 
dell’art. 77, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, per gli  appalti dei servizi sociali e socio - sanitari 
gestiti in forma associata dall’Ambito B3; 
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2. di stabilire che i termini per la presentazione delle domande decorrono a far data dalla 
pubblicazione del presente avviso e fino al 05/12/2019 al fine di disporre di un primo 
elenco di esperti cui far ricorso stante la calendarizzazione dei procedimenti di gara già 
avviati; 

3. di dare atto che le domande pervenute successivamente a tale data, saranno istruite di 
volta in volta dall’Ufficio di Piano dell’Ambito B3, entro i termini di legge; 

4. di dare atto che l’elenco avrà validità fino all’effettivo avvio dell’Albo nazionale dei 
Commissari dell’ANAC e, in ogni caso, sarà utilizzato anche alla luce dello ius 
superveniens; 

5. di  disporre la pubblicazione del presente atto: 
 all’Albo Pretorio on line del Comune capofila per 15 giorni consecutivi; 
 in “Amministrazione trasparente”, sezione “Provvedimenti”, sottosezione 

“Provvedimenti dirigenti amministrativi”, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del  D.Lgs. 
n. 33/2013 e s.m.i; 

 sul sito web dell’Ambito B3, consultabile all’indirizzo: www.udp-ambitob3.it, 
nell'apposita pagina web dedicata all'avviso; 

6. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comuni dell'Ambito B3 per un'ampia 
diffusione dell'iniziativa.  

 
 Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano 

dott.ssa Marilena Coletta 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 
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