
  
 

 
 
 

                                      UNI EN ISO 9001:2015 
_____________________________________________________________________________________________ 

Sede Legale: Piazza della Costituente, 1 - 00041 Albano Laziale (RM) - P.IVA 12711951009  
Tel. 06/93295467 e-mail: segreteria.direzione@albaservizi.net - PEC: albaservizi@pec.albaservizi.net 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  

N. 22  DEL 22/03/2021 

 

Oggetto: Determina a contrarre per la NOMINA COMMISSIONE per la selezione di partner per l’ideazione e la 

coprogettazione di azioni per la partecipazione all’avviso per il finanziamento di progetti per il contrasto della 

povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali e educative di persone di minore età “ Educare insieme “ 

promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri . area tematica d– ambiente e stili di vita sani”. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 06/05/2013, con cui veniva approvata la costituzione 

dell’Azienda Speciale denominata Albaservizi, per la gestione dei servizi socio-assistenziali, educativi e culturali; 

 

Preso atto che in data 22/01/2014 è stata costituita l’Azienda Speciale Albaservizi, ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. 

n. 267/2000; 

 

Vista la delibera di Consiglio di Amministrazione del 13/08/2018, con la quale è stato conferito al Dott. Gianfranco 

Navatta, l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda;  

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27/05/2020 con la quale è stato approvato il Budget di 

Previsione dell’Ente per gli esercizi 2020-2022, al cui interno è previsto il budget di previsione dell’Albaservizi per 

gli esercizi 2020-2022; 

 

Vista la Legge 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 

nella pubblica amministrazione." 

 

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale della Trasparenza 2021/2023 

approvato con verbale del C. d. A. del 17/03/2021; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Albano Laziale n. 10 del 19.01.2016 con il quale è 

stato approvato lo schema di protocollo di legalità da sottoscrivere con le società partecipate in attuazione della 

determinazione ANAC n. 8/2015; 
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Premesso che: 

- con precedente Determina del Direttore n. 18 del 11/03/2021  è stata approvata la selezione di partner 

per l’ideazione e la coprogettazione di azioni per la partecipazione all’avviso per il finanziamento di 

progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali e educative di 

persone di minore età “ educare insieme “ promosso dalla presidenza del consiglio dei ministri . area 

tematica d– ambiente e stili di vita sani”.   

 

Dato atto : 

- che l’avviso è stato pubblicato sul sito Aziendale  per 11 giorni dal 11 marzo; 

- Che il termine di presentazione delle manifestazioni d’interesse è scaduto il 22-03-2021 alle ore 

12.00;  

- Che entro il suddetto termine sono pervenute n.04 manifestazioni d’interesse; 

- che con successivo atto si sarebbe proceduto alla nomina di una Commissione di valutazione  con il 

compito di selezionare i soggetti con cui collaborare ai fini della presentazione della domanda di 

partecipazione al bando in relazione alla proposta progettuale presentata; 

 

Evidenziata la necessità di procedere, dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle 

manifestazioni di interesse, alla nomina della Commissione di valutazione ; 

 

Considerato che, ai sensi dell’art.77 del Codice dei contratti e dell’art.12 del Regolamento per la 

disciplina dei contratti, qualora in una procedura di gara/selezione debbano essere presi in esame 

molteplici elementi di offerta, sia tecnico-qualitativi che economici, la valutazione deve essere effettuata 

da una Commissione giudicatrice appositamente nominata dopo la scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte;  

 

Dato atto che ai sensi dell’art.77 del DLgs. n.50/2016 e dell’art.12 del Regolamento per la disciplina dei 

contratti, per la composizione di tale Commissione sono state prese in considerazione solo professionalità 

interne in quanto in possesso della professionalità adeguata; 

 

Evidenziato che: 

al momento della prima seduta di gara, il Presidente, i commissari dovranno dichiarare, ai sensi dell’art 

47 del D.P.R. n. 445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 

e 6 dell’art.77 del D.lgs n. 50/2016 nonché di non trovarsi in situazione di conflitto d’interesse come 

previsto dalla normativa in materia; 

 

 

Visti gli articoli 37 del d.lgs 33/2013 ed 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia di 

“amministrazione trasparente”; 

 

 Dato atto  

-che il Responsabile del Procedimento è il Direttore Gianfranco Navatta 

-che la presente determinazione non è rilevante sotto il profilo contabile;  

 

Visti:  

- il Decreto Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo Settore) del 3/7/2017, all’art. 55;  

- la legge n.328/2000, art.1, comma 5, e art.5, comma 1; 
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 - le “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali” emanate 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016, all’art. 5, in 

tema di co-progettazione;  

- la legge n. 241/1990, art.1 e 11; il d.lgs. n. 267/2000, art.119; 

 

- gli adempimenti di cui al D.lg 33/2013 e D.lgs 97/2016 e dato atto che tutti gli atti relativi alla procedura 

in oggetto saranno pubblicati sull’Albo Pretorio on line dell’Azienda Speciale Albaservizi e nella sezione 

“Società trasparente”; 

 

DETERMINA 

 

Per le ragioni e le motivazioni tutte espresse nella premessa del presente atto, che nel presente dispositivo 

devono intendersi integralmente riportate: 

 

1. di nominare  la Commissione Tecnica con il compito di selezionare i soggetti con cui collaborare 

ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al bando “Educare Insieme”, così 

composta: 

2.  

Presidente: Dott.ssa Caligiuri Concetta -Coordinatrice Ludoteca- dell’Albaservizi Azienda 

Speciale 

Componenti:  

 

- Sig.ra Manuela Galli -Referente Sicurezza  dell’Albaservizi Azienda Speciale; 

     

- Sig.ra  Sabrina Antonetti referente per la Qualità dell’Albaservizi Azienda Speciale, con 

funzioni aggiuntive di segretario verbalizzante 

 

3. di stabilire che ciascun componente, al momento dell'accettazione, dichiari ai sensi dell’art. 47 del 

Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, l’inesistenza delle cause di 

incompatibilità e di astensioni di cui all'art. 77, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;  

 

4. di dare atto che per gli altri componenti della Commissione non è previsto compenso;  

 

 

5. di dare atto che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che 

sull’Albo Pretorio online, sul profilo internet dell’Azienda Albaservizi, nella sezione “Società 

Trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e 29 del Dlgs. N. 50/2016. 

 

 

 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                               Dott. Gianfranco Navatta 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93 

 

 
 


