
CITTÀ DI TERAMO
AREA 4 - ATTIVITA' SOCIALI, ANAGRAFE, ERP

REGISTRO GENERALE N. 605 del 15/04/2022

Determina del Dirigente di Settore N. 67 del 15/04/2022
PROPOSTA N. 918 del 14/04/2022

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA
INTEGRATA,  INDIVIDUAZIONE  DI  UN  SOGGETTO  ATTUATORE  PER  LA
GESTIONE DEL SISTEMA PER L’ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L’INTEGRAZIONE
A FAVORE DEI RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO. CIG 9080515607.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
•  con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  5  del  28/02/2022,  dichiarata
immediatamente  esecutiva,  è  stato  approvato  il  Bilancio  di  Previsione  Esercizio
Finanziario 2022/2024;
•  con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  84  del  30/03/2022,  dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio
2022-2024 e Piano della Performance 2022-2024; 

VISTI:
    • la Deliberazione di Giunta Comunale n. 168 dell’08/08/2020 e successiva Deliberazione
di Giunta Comunale n. 178 del 13/08/2020, con le quali si è proceduto alla riorganizzazione
della struttura dell’Ente in funzione degli obiettivi dell’Amministrazione comunale;
  • il  Decreto Sindacale n.24 del  09/11/2021 di “Conferimento dell’incarico di funzioni
dirigenziali  avente ad oggetto l’Area 4 in attuazione della riorganizzazione dell’Ente –
Individuazione datore di lavoro ex D. Lgs. n. 81/2008” di autorizzazione all'esercizio delle
funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli
Enti locali di cui al D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

ATTESA  la  propria  competenza,  rientrando  il  presente  atto  tra  i  compiti  di  gestione
corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta Comunale predefiniti;

PREMESSO che: 
- con Provvedimenti Dirigenziali n. 1557 del 27/09/2021, n. 1798 del 08/11/2021 e n. 11 del
14/01/2022 si  è  stabilito  di   individuare  il  soggetto attuatore   per  la  “GESTIONE DEL
SISTEMA PER L’ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L’INTEGRAZIONE A FAVORE DEI
RIFUGIATI  E  RICHIEDENTI  ASILO  (SIPROIMI)”  mediante  l’esperimento  di  una
procedura  aperta  ai  sensi  dell’art.  95,  comma 7,  del  D.  Lgs.  50/2016,  con  il  principio
dell’offerta in base al quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri
qualitativi, per l’affidamento in appalto, del servizio in oggetto;
-  con bando di gara, pubblicato sul sito on line del Comune di Teramo, sono stati stabiliti
termini e modalità di svolgimento della procedura di evidenza pubblica, stabilendo che la
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stessa  sia  gestita  mediante  apposito  sistema telematico  accessibile  attraverso  il  portale
disponibile  all’indirizzo https://comuneteramo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/  e
prevedendo  quale  termine  per  la  presentazione  delle  offerte  le  ore  09:00  del  giorno
07/04/2022;

RILEVATO che il Codice CIG è il seguente: 9080515607;

VISTA la Deliberazione della Giunta comunale n. 390 del 27.10.2016 avente ad oggetto
l’adozione dei criteri di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici interne:

VISTO l’art. 77, comma 1, del D.Lgs 50/2016;
CONSIDERATO che occorre provvedere, essendo scaduto il termine per la presentazione
delle offerte, fissato per le ore 09:00 del giorno 07/04/2022;

RITENUTO necessario  dover  procedere  alla  nomina  di  una  Commissione Giudicatrice
individuata tra i  dipendenti dell’Ente,  composta da numero  3 (tre) esperti,  di cui uno
competente sotto il profilo tecnico-specialistico,  al fine di procedere all’esame del progetto
relativamente alla conoscenza dell’utenza a cui è diretto il servizio;

VISTO  l’art.  2,  commi  1  e  2  ,  della  Deliberazione  della  giunta  comunale  n.  390  del
27.10.2016  nel quale si prevede:
    1. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti nel massimo di
cinque.
    2. I componenti sono selezionati tra il personale dell’Ente e sono individuati:
    a) Il Presidente, tra il personale dirigente ed i funzionari incaricati delle funzioni vicarie;
    b) I Commissari diversi dal Presidente, tra il personale di Categoria D;
    c) Il Segretario tra il personale di Categoria C.

RITENUTO OPPORTUNO che la Commissione sia composta dal Presidente e da ulteriori
due membri, da individuare come segue:
    1. Dott. ssa Valeria Cerqueti, Funzionario Area 4.1 e 4.3 ed incaricata delle funzioni
vicarie, in qualità di Presidente;
    2. Dott.ssa  Rosella Foglia, Assistente Sociale Cat. D, titolare di P.O. dell’Area 4.1, in
qualità di Componente Esperto dell’utenza a cui è diretto il servizio;
   3.  Dott.  De  Luca  Giovanni,  Assistente  Sociale  Cat.  D,  dell’Area  4.1,  in  qualità  di
Componente  Esperto  in  qualità  di  Componente  Esperto  dell’utenza  a  cui  è  diretto  il
servizio;
attribuendo le funzioni di Segretario verbalizzante alla Dott.ssa Alessandra Battistella;
     
PRESO ATTO della disponibilità, espressa per le vie brevi, da parte dei componenti, come
sopra individuati;

VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 605 del 15/04/2022



CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto agli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
n. 33/2013;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 1, comma 9 lett. e)
della legge n. 190/2012 non esistono di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti della Responsabile del procedimento e dell'esecuzione Dott.ssa Adele Ferretti;

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli
effetti delle disposizioni di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, e successive
modifiche ed integrazioni, e dell'art.5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul
sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione Commissario straordinario, con i
poteri del Consiglio comunale n. 15 del 24/04/2018, dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi di legge;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

DETERMINA
DI  INDIVIDUARE,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa  e  che  qui  si  intendono
integralmente riportate, la Commissione Giudicatrice a cui è demandata la valutazione per
la scelta della migliore offerta  nell’ambito della procedura di gara relativa all’affidamento
del servizio “DEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA, INDIVIDUAZIONE DI
UN  SOGGETTO  ATTUATORE  PER  LA  GESTIONE  DEL  SISTEMA  PER
L’ACCOGLIENZA,  LA  TUTELA  E  L’INTEGRAZIONE  A  FAVORE  DEI  RIFUGIATI  E
RICHIEDENTI ASILO (SIPROIMI), ai sensi dell’art. 77, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, nella
seguente composizione:
    • Dott. ssa Valeria Cerqueti, Funzionario Area 4.1 e 4.3 ed incaricata delle funzioni
vicarie, in qualità di Presidente;
    • Dott.ssa  Rosella Foglia, Assistente Sociale Cat. D, titolare di P.O. dell’Area 4.1, in
qualità di Componente Esperto dell’utenza a cui è diretto il servizio;
   •  Dott.  De  Luca  Giovanni,  Assistente  Sociale  Cat.  D,  dell’Area  4.1,  in  qualità  di
Componente  Esperto  in  qualità  di  Componente  Esperto  dell’utenza  a  cui  è  diretto  il
servizio;
DI ATTRIBUIRE  le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione alla Dott.ssa
Alessandra Battistella;
DI PRECISARE che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa e non
dovendo  essere  trasmessa  al  Responsabile  del  Settore  Finanziario,  è  immediatamente
eseguibile;

AVVISA 
i sopra indicati componenti della Commissione Giudicatrice che, ai sensi dell’art. 3, comma
2, della delibera di G.C. n. 390 del 27.10.2016, in sede di prima riunione della commissione
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di gara dovranno rendere apposita dichiarazione recante l’indicazione dell’insussistenza
delle condizioni previste dall’art. 77, commi 5 e 6 del D.Lgs 50/2016;

COMUNICA
che i curricula dei predetti dipendenti sono pubblicati sul sito del Comune di Teramo nella
Sezione Amministrazione Trasparente/personale/posizione organizzative/curriculum;

DISPONE
che il presente atto di nomina sia pubblicato sul sito del Comune di Teramo, nella Sezione
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 33/2013, e sull’Albo Pretorio on- line;

ACCERTATA  la  regolarità  amministrativa  e  contabile  nella  fase  preventiva  della
formazione dell'atto da parte del Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento
                  Dott.ssa Adele Ferretti

VISTA  l'istruttoria  operata  dal  Responsabile  del  Procedimento  e  il  parere
conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

IL DIRIGENTE

adotta la presente determinazione.

  Il Dirigente di Area 
   Dott.ssa Adele Ferretti

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 918 del 14/04/2022, esprime parere FAVOREVOLE

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento FERRETTI ADELE in data
15/04/2022

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il  Dirigente dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l’espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai sensi dell’art. 147/bis del
TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 605 del 15/04/2022



Teramo, lì 15/04/2022 IL DIRIGENTE
Dott.ssa FERRETTI ADELE 
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