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Comune di Troina 

Provincia di Enna 
 

 

02 SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO 

 
 RESPONSABILE II SETTORE 

 

 

ORIGINALE 

 

DETERMINAZIONE 

N. Settoriale: 56 Data di registrazione 18/09/2017 

 

 

 

OGGETTO: SELEZIONE COMPARATIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI 

DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE E 

SUCCESSIVA EVENTUALE GESTIONE DI PROGETTI RELATIVI 

ALL’ACCOGLIENZA DI TITOLARI DI PROTEZIONE 

INTERNAZIONALE ED ALTRESÌ RICHIEDENTI PROTEZIONE 

INTERNAZIONALE, NONCHÉ TITOLARI DI PERMESSO 

UMANITARIO DI CUI ALL'ART. 32, COMMA 3, DEL DECRETO 

LEGISLATIVO 28 GENNAIO 2008, N. 25, SINGOLI O CON IL 

RISPETTIVO NUCLEO FAMILIARE, PER IL TRIENNIO 2017/2019. 

C.I.G. 7183915233. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

VISTO il  Decreto Sindacale n. 14 del  27/02/2014, con il quale  è stato nominato Responsabile del II Settore di attività 

il Dott. Gabriele Caputo ed allo stesso sono state attribuite le funzioni dirigenziali; 

 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti la presidenza delle commissioni e 

la responsabilità delle procedure di appalto e concorso e conseguentemente anche la nomina delle 

Commissioni di gara;  

 
DATO ATTO di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziale, in relazione al presente 

provvedimento, ai sensi  del combinato disposto di cui all’art. 6 bis della L. 07/08/1990 nr. 241 e art. 7 del DPR nr. 

62/2013; 

 

PREMESSO: 

-  che con determinazione dirigenziale del II Settore – Economico - Finanziario n. 49 del 21/08/2017, è stato stabilito di 

approvare la documentazione per l’avvio della procedure per l'individuazione di soggetti del Terzo Settore per la co-

progettazione e successiva eventuale gestione di progetti relativi all’accoglienza di titolari di protezione internazionale 

ed altresì richiedenti protezione internazionale, nonché titolari di permesso umanitario di cui all'art. 32, comma 3, del 

decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, singoli o con il rispettivo nucleo familiare, per il triennio 2017/2019, facendo 

ricorso all’istituto della co-progettazione previsto dall'art.7 del 
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D.P.C.M. 30 marzo 2001 e dalle Linee Guida di cui alla Deliberazione ANAC n.32/2016, paragrafo 5, con il criterio di 

aggiudicazione “a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art.95 comma 3 del D.lgs 

n.50/2016; 

- che l’avviso per la selezione suddetta è stato pubblicato sulla G.U.C.E. n. S161 del 24/08/2017. all’Albo Pretorio on 

line, sul sito istituzionale dell’Ente – sezione CUC e sul sito del MIT; 

 

DATO ATTO che il termine di ricezione delle offerte è scaduto il 15/09/2017 alle h.13:00; 

VISTO il documento di approfondimento ANCI di maggio 2017 -La coprogettazione e il codice degli appalti 

nell’affidamento dei servizi sociali- ove si osserva come la procedura, come descritta dall’Anac nella citata delib 

32/2016, risulti essere svincolata dal codice dei contratti allora in vigore, D.lgs 163/2006, anche se si rimanda all’art. 38 

come best practice per la verifica dei requisiti di 

carattere generale e che la differenza tra la coprogettazione e un appalto o cessione di servizi consiste nella 

copartecipazione del partner con proprie risorse alla coprogettazione. 

 
CONSIDERATO, per quanto sopra detto, e come riconosciuto anche dalla giurisprudenza (TAR 

Lombardia Brescia, Sez. 2, 28 giugno 2016, n.890), che le procedure di co-progettazione come quella per cui è causa, 

non sono riconducibili all’appalto di servizi né agli affidamenti. 

 
DATO ATTO che con la suddetta determina n.49/17 è stato precisato che le offerte sarebbero state valutate da apposita 

commissione nominata con successivo provvedimento, dopo la scadenza dei termini di presentazione delle proposte 

progettuali; 

                 

CONSIDERATO: 

- di dover individuare i componenti della commissione giudicatrice, che sarà costituita dal 

sottoscritto R.U.P/Responsabile del II Settore, in qualità di Presidente di commissione, da un 

esperto di Sociologia generale  di alto profilo professionale e culturale e da professionista nominato 

dall’ASP, ai fini della  nomina e costituzione della Commissione giudicatrice; 
- che per la valutazione delle suddette proposte  è stata chiesta la disponibilità  ad  esperti esterni in materia,  per la 

composizione della Commissione in oggetto, non essendo presenti all’interno dell’Ente dipendenti in possesso delle 

specifiche professionalità richieste; 

 

PRESO ATTO della disponibilità: 

-  del Prof. Sergio Severino, Professore associato di Sociologia generale - Docente della disciplina “Istituzioni di 

Sociologia” (SSD SPS/07), nel C.d.L. in “Servizio Sociale”, Università degli Studi di Enna “Kore, giusta nota 

dell’Università degli Studi di Enna “Kore” acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 18.09.2017 al n. 19220; 

- del dott. Franco Belbruno dirigente medico dell’A.S.P. di Enna, individuato dal  Direttore del 

Dipartimento di Enna con nota prot. 32120 del 15.09.2017, acquisita al protocollo generale 

dell’ente in data 15.09.2017 al n. 19186;  

 

RITENUTO opportuno procedere alla nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle proposte 

pervenute in relazione alla selezione comparativa in oggetto, che sarà costituita dai seguenti componenti: 

- Dott. Gabriele Caputo, Responsabile  del II Settore, quale presidente della Commissione, del quale si allega alla 

presente determinazione curriculum Vitae per farne parte integrante e sostanziale (Allegato “A”); 

- Prof. Sergio Severino, quale componente esperto della Commissione, del quale si allega alla presente determinazione 

curriculum Vitae per farne parte integrante e sostanziale (Allegato “B”); 

- Dott. Franco Belbruno, quale componente esperto della Commissione, del quale si allega alla presente determinazione 

per farne parte integrante e sostanziale (Allegato “C”); 

- Dott.ssa Irene Chiavetta, Responsabile del VI Settore  - Ufficio Contratti e Gare, quale segretario verbalizzante; 

 

PRECISATO che: 

-  il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio comunale e che pertanto non richiede 

l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario. 

 - la prima seduta pubblica della selezione comparativa in oggetto è fissata per il 19/09/2017 alle ore 09:00 giusta avviso 

pubblico del 15/09/2017 pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente – sezione CUC; 

 

DATO ATTO che sulla presente determinazione, il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000;  

 

VISTO il D. Lgs 267/2000 e L'Ordinamento degli Enti Locali vigente nella Regione Siciliana; 
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VISTO lo Statuto Comunale; 

 

Propone di 

 

DETERMINARE 

 

per i motivi sopra indicati che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti: 

 

1) di procedere alla nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle proposte pervenute in relazione alla 

selezione comparativa in oggetto, che sarà costituita dai seguenti componenti: 

- Dott. Gabriele Caputo, Responsabile  del II Settore, quale presidente della Commissione, del quale si allega alla 

presente determinazione curriculum Vitae per farne parte integrante e sostanziale (Allegato “A”); 

- Prof. Sergio Severino, quale componente esperto della Commissione, del quale si allega alla presente determinazione 

curriculum Vitae per farne parte integrante e sostanziale (Allegato “B”); 

- Dott. Franco Belbruno, quale componente esperto della Commissione, del quale si allega alla presente determinazione 

per farne parte integrante e sostanziale (Allegato “C”); 

- Dott.ssa Irene Chiavetta, Responsabile del VI Settore  - Ufficio Contratti e Gare, quale segretario verbalizzante; 

 

2) di precisare che: 

-  la prima seduta pubblica della selezione comparativa in oggetto è fissata per il 19/09/2017 alle ore 09:00 giusta avviso 

pubblico del 15/09/2017 pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente – sezione CUC; 

 

3) di disporre che la presente determinazione venga pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 

istituzionale del Comune, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 

 

4) di dare atto: 

-  di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento, ai 

sensi  del combinato disposto di cui all’art. 6 bis della L. 07/08/1990 nr. 241 e art. 7 del DPR nr. 62/2013; 

- che il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso all’Albo Pretorio Comunale per la durata di gg. 

15 ai fini della generale conoscenza. 

 

ATTESTA 

 

- che gli allegati inseriti su Sicra-Web parte integrante e/o non parte integrante del presente provvedimento sono 

copia conforme agli originali conservati agli atti di questo Ufficio; 

- la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D. Lgs 267/2000 

e s.m.i.; 

 

 

Data di Emissione: 18/09/2017 

 

L’Istruttore Sig.ra Sonia Maria Filippa Carrubba 

 

 Il Responsabile del Procedimento 

     Dott. Gabriele Caputo 
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IL RESPONSABILE DEL II SETTORE 

 

Vista la Proposta del Responsabile del Procedimento 

Visto lo Statuto 

Visto l’OR.EE.LL 

 

DETERMINA 

 

La proposta avente ad Oggetto  SELEZIONE COMPARATIVA PER L’INDIVIDUAZIONE 

DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA 

EVENTUALE GESTIONE DI PROGETTI RELATIVI ALL’ACCOGLIENZA DI 

TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE ED ALTRESÌ RICHIEDENTI 

PROTEZIONE INTERNAZIONALE, NONCHÉ TITOLARI DI PERMESSO 

UMANITARIO DI CUI ALL'ART. 32, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 

GENNAIO 2008, N. 25, SINGOLI O CON IL RISPETTIVO NUCLEO FAMILIARE, PER 

IL TRIENNIO 2017/2019. C.I.G. 7183915233. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

/ 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL II SETTORE 

      CAPUTO GABRIELE / ArubaPEC S.p.A. 

 

 
 

   

      

     

     
 

 

 

 


