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OGGETTO PDZ: CHIAMATA DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO PARTNER 

DISPONIBILE ALLA CO-PROGETTAZIONE E CO-GESTIONE DI UN SISTEMA 

REGIONALE DI SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE (N. 3 
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SUPPORTO, AZIONI DI REINTEGRO SOCIO-LAVORATIVO ED ABITATIVO DELLE 

DONNE VITTIME DI VIOLENZA). PROCEDURA "SOTTO SOGLIA" EX ARTICOLO 5 

LEGGE QUADRO 328/2000 ED ARTICOLO 7 DPCM 30 MARZO 2001. NOMINA 

COMMISSIONE. 
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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O 
 

Determinazione n. 363 del 06-06-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali, 

p.s.z. 
 

Oggetto: PdZ: Chiamata di interesse per l'individuazione di un soggetto partner disponibile alla 

co-progettazione e co-gestione di un Sistema Regionale di Servizi per il Contrasto alla 

Violenza di Genere (N. 3 Centri Antiviolenza, N. 1 Casa Rifugio, attività gestionali e di 

supporto, azioni di reintegro socio-lavorativo ed abitativo delle donne vittime di 

violenza). Procedura "sotto soglia" ex articolo 5 legge quadro 328/2000 ed articolo 7 

DPCM 30 marzo 2001. Nomina Commissione. 
 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

 la Regione Molise, con delibera di G.R. n. 196 del 3/04/2018, in prossimità della scadenza 

della proroga concessa all’ATS di Campobasso per il progetto concernente la gestione della 

Casa Rifugio e del CAV per donne vittime di violenza e loro figli, fissata al 26 aprile 2018, 

ha approvato il Programma attuativo per la realizzazione e la gestione degli interventi e dei 

servizi per il contrasto alla violenza di genere, riferito ai successivi 12 mesi; 

 nel suddetto provvedimento, la Regione Molise ha affidato agli Ambiti Territoriali Sociali, e 

in particolare all’ATS di Campobasso, in qualità di capofila, la realizzazione degli interventi 

necessari a gestire i servizi di che trattasi, con proprio personale o mediante 

esternalizzazione, imponendo al medesimo Ambito le determinazioni necessarie ad evitare i 

vuoti assistenziali di grave pregiudizio per l’incolumità dell’utenza assistita; 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 1281 del 14/05/2018 21 del 5/01/2018 con cui si è 

proceduto all’approvazione di apposito Avviso di gara esplorativa finalizzato all’acquisizione di 

manifestazioni di interesse per l’individuazione di uno o più soggetti partner per la co-progettazione 

e la co-gestione dell’individuazione di un soggetto partner disponibile alla co-progettazione e co-

gestione di un Sistema Regionale di Servizi per il Contrasto alla Violenza di Genere (N. 3 Centri 

Antiviolenza, N. 1 Casa Rifugio, attività gestionali e di supporto, azioni di reintegro socio-

lavorativo ed abitativo delle donne vittime di violenza) (articolo 5 legge quadro 328/2000; articolo 7 

DPCM 30 marzo 2001); 

 

Dato atto che nel termine di scadenza, ore 12 del 4 giugno 2018, è pervenuta una sola offerta da 

parte della coop. soc. BeFree; 

 

Atteso che, per procedere all’esame e alla valutazione dell’offerta, al fine di verificarne la congruità 

rispetto all’Avviso e alle esigenze prospettante nel relativo bando e, conseguentemente 

all’aggiudicazione dell’appalto, si rende necessario la nomina di un’apposita Commissione 

giudicatrice ex art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, composta da un numero dispari di componenti, in 

numero massimo di cinque; 

 

Preso atto che: 
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-  il nuovo codice dei contratti pubblici recato dal D.Lgs. n. 50/2016, al comma 3 dell’art. 77 

ed all’art. 78, prevede la istituzione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del 

decreto, di un Albo di componenti delle Commissioni giudicatrici presso l’ANAC cui 

saranno iscritti soggetti esperti; 

- I componenti delle Commissioni sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante 

sorteggio pubblico da una lista di candidati comunicata dall’ANAC; 

- Nelle more dell’istituzione in concreto dell’Albo si applica la norma transitoria contenuta 

nell’art. 216, comma 12, secondo la quale “fino all’adozione della disciplina in materia di 

iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la commissione continua ad essere nominata 

dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto 

affidatario del contratto…”; 

Considerato, inoltre, che: 

 i Commissari ed il Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra 

funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento 

si tratta; 

 coloro i quali nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non 

possono essere nominati Commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle 

Amministrazioni presso le quali hanno prestato le proprie funzioni d’istituto; 

 sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle 

Commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede 

giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi; 

 si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l’art. 35-bis del D.Lgs. n. 

165/2001, le cause di astensione previste dall’articolo 51 cod. proc. Civ., nonché l’art. 42 

del nuovo codice dei contratti pubblici; 

 

Dato altresì atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi, di non essere 

in posizione di conflitto di interesse; 

 

Ritenuto, pertanto, ai fini della composizione della Commissione, di: 

- formare la Commissione stessa con n. 3 componenti, incluso il Presidente, attingendo da 

personale interno, nel rispetto della succitata normativa, nelle persone dei seguenti signori: 

Dott. Vincenzo De Marco Presidente Dirigente Area Servizi alla Persona e Direttore 

gestionale dell’ATS di Campobasso 

Dott.ssa Marialucia 

Musacchio 

Componente Funzionario P.O. del Settore Politiche Sociali e 

Culturali 

dott.ssa Mariangela Polisena Componente Assistente sociale Referente per la materia  

     

            funge da segretario verbalizzante il dott.ssa Clorinda Variano; 

- stabilire che la dott.ssa dott.ssa Raffaela Rosa, partecipi alle sedute della Commissione, 

senza diritto di voto in qualità di Responsabile Unico del Procedimento; 

Visti: 

-  l’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 

174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, ai sensi del quale si dà atto della regolarità 

tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento; 
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- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

- il D.Lgs. 50/2016; 

 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato: 

 

1) di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, la Commissione giudicatrice per 

l’Avviso in parola, composta da n. 3 componenti incluso il Presidente, nelle persone dei 

sigg.ri: 

Dott. Vincenzo De Marco Presidente Dirigente Area Servizi alla Persona e Direttore 

gestionale dell’ATS di Campobasso 

Dott.ssa Marialucia 

Musacchio 

Componente Funzionario P.O. del Settore Politiche Sociali e 

Culturali 

Dott.ssa Mariangela Polisena Componente Assistente sociale Referente per la materia 

 

funge da segretario verbalizzante il dott.ssa Clorinda Variano; 

2) di stabilire che la dott.ssa dott.ssa Raffaela Rosa, partecipi alle sedute della Commissione, 

senza diritto di voto in qualità di Responsabile Unico del Procedimento; 

3) di stabilire che alcun compenso verrà riconosciuto ai componenti della Commissione in 

parola, incluso il Presidente; 

 

4) di comunicare la presente nomina ai componenti la Commissione indicati al punto 1), ai fini 

degli adempimenti di cui in narrativa;  

 

5) di dare atto regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, 

introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012. 

 

 

 

 

 

 
 

Il Responsabile del Procedimento  

F.to  Raffaela Rosa   

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 F.to  Dott. Vincenzo De Marco 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 1515 del 06-

06-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 

giorni consecutivi dal 07-06-2018 al 22-06-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con 

Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11. 

 

 

  

  

 Collaboratore Meccanografico 

Dalla Residenza municipale,  23-06-18 F.to  Giovanna Epifante 
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