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DETERMINA N. 11  DEL 07/02/2022 
 

Oggetto: Nomina Commissione Giudicatrice  affidamento di alcuni servizi di assistenza domiciliare in 
favore di anziani, disabili e disabili gravissimi e di assistenza educativa culturale scolastica per utenti 
residenti nel Comune di Albano,tramite una procedura negoziata ex artt. 1, comma 2, lett. b), del decreto-
legge n. 76/2020,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020 e 63 del decreto legislativo n. 
50/2016 attraverso RdO aperta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di 
Consip S.P.A, mediante aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell’ex 95 del D.LGS N.50/2016) - periodo 01/03/2022 – 28/02/2023 

 
 

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; 
 
 
 
Premesso che: 
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- con precedente Determinazione del Presidente  n. 4 del 12/01/2022  è stata approvata la determinazione 
a contrarre ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 50/2016, attraverso il MePA, per l'affidamento della gestione di 
alcuni servizi di assistenza domiciliare in favore di anziani, disabili e disabili gravissimi e di Assistenza 
Educativa Culturale Scolastica per utenti residenti nel Comune di Albano Laziale; 

 
- Che in data 03/02/2022, alle ore 14.00, è scaduto il termine della presentazione delle offerte, ed entro 
tale data risultano pervenute le istanze di seguito elencate : 

 
1) CONSORZIO INTESA SOC.COOP.SOC.ONLUS CONSORTILE; 
2) COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR ONLUS; 
3) MASSIMILIANO KOLBE SOC.COOP.SOC.; 
4) COOPERATIVA DI ACCOGLIENZA SAN SEBASTIANO SOCIETà COOP. SOC; 
5) ALTEYA COOP. SOCIALE ONLUS . 
 

Evidenziata la necessità di procedere, dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle 
offerte, alla nomina della Commissione Giudicatrice di cui all’art 77 del D.lgs n. 50/2016 cui compete il 
compito di esaminare e valutare tramite MePA sia le offerte tecniche che le offerte economiche prodotte 
dai concorrenti ammessi a gara; 
 
Si ritiene in conseguenza opportuno procedere alla nomina della commissione giudicatrice; 
Vista la nota protocollo n.56 del 03/02/2022 inviata e accettata  dal Settore III Servizio II Comune Albano 
Laziale con la quale, a seguito di formale richiesta di questa Azienda, si autorizza la dott.ssa  Valentina 
Alberti   a prendere parte della Commissione Giudicatrice. 
 
 
Considerato che il sottoscritto Direttore Generale ha preventivamente chiesto la disponibilità a partecipare 
alla Commissione Giudicatrice, in qualità di Commissario esperto, a specifica figura adeguatamente 
qualificata presente nell’organico Aziendale, da individuare come componente; 
 
Ritenuto pertanto necessario procedere alla nomina della Commissione come di seguito indicato: 

- Dott.ssa Valentina Alberti   Presidente 
- Dott.ssa  Paola Trizio    Commissario 
- Sig.ra Emanuela Celli    Commissario con funzione di verbalizzante; 

 
Preso atto: 

- della disponibilità dei sunnominati dipendenti dell’Azienda a far parte della Commissione 
Giudicatrice di cui trattasi 

 
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; 

- ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. 
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-  n. 50/2016 si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento e dei curricula dei 
componenti della commissione in questione sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del profilo 
del committente; 

- Che i membri della Commissione Giudicatrice non hanno alcun altra funzione o incarico tecnico 
amministrativo relativamente alla procedura di affidamento in oggetto; 

  
Visti : 

 
- la disposizione contenuta nell'art. 107, comma 3, lett. a) del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, in forza 

della quale sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi 
definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali “la presidenza delle 
commissioni di gara e di concorso; 

-  gli adempimenti di cui al D.lgs. 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”; 

-  gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136, in merito all’obbligo 
di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 
 

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 Giudicatrice “per l'affidamento della gestione di alcuni servizi di 
assistenza domiciliare in favore di anziani, disabili e disabili gravissimi e di Assistenza Educativa 
Culturale Scolastica per utenti residenti nel Comune di Albano Laziale.”come qui di seguito 
indicato: 

 Presidente: Valentina Alberti   Ass.Soc. Settore III Servizio II  del Comune di Albano Laziale ; 
 Componente :  Paola Trizio  Coordinatrice servizio Socioassistenziale dell’Albaservizi Azienda 

Speciale ; 
 Componente con funzione di verbalizzante: Emanuela Celli , Referente Risorse umane  

Albaservizi Azienda Speciale ; 
2. 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.  

3. Di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 
50/2016, entro 2 giorni sul sito internet aziendale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 
 
 
 

                                            IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                                            Dott. Gianfranco Navatta 
                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                ai sensi dell’art.3, comma delD.Lgs.39/93 


