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OGGETTO: 
LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIO NE 
GIUDICATRICE GARA INFORMALE, EX ART. 30, CO. 3, D.L GS 163/2006, 

CONCESSIONE GLOBALE STRUTTURA PER ANZIANI WILNA CLE MENTI. 
 

IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE 
(Demografico/Scolastico/Servizi sociali) 

 
Ai sensi degli art. 107 e 109 - comma 2 del T.U. n. 267 del 18 Agosto 2000 recante il “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”;  
Visto la disposizione del  Sindaco n. 13 del 31.12.2012,con la quale si è provveduto ad attribuire la Responsabilità del 
4° settore ; 
Visto il vigente regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi; 
Vista la Deliberazione C.C. n. 25 del 25/06/2012”Bilancio di previsione Esercizio finanziario 2012; Relazione 
previsionale e programmatica- Bilancio pluriennale 2012/2014: Approvazione”; 
Vista la Deliberazione G.C. n. 179 del 20.12.2012 “Assegnazione provvisoria fondi di bilancio ai responsabili di 
settore per la gestione esercizio anno 2013;  
Viste le disposizioni contenute agli artt. 184 e 191 del  T.U.E.L. n. 267/2000 relative alla liquidazione delle spese ed 
alle regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese; 
Tenuto conto di quanto dispone il vigente regolamento di contabilità; 
 
VISTA e richiamata la deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 25/06/2012, esecutiva, avente 
per oggetto: Atto di indirizzo e linee guida per affidamento in concessione gestione globale struttura 
residenziale per anziani “Wilna Clementi”: approvazione; 
 
ATTESO che la procedura si è svolta regolarmente e che la concessione della gestione globale della 
struttura è stata affidata all’A.T.I. costituita dalla ditta LA MACINA - Cooperativa sociale s.c.p.a. - 
Via G. Garibaldi 5  - ACQUALAGNA (PU), capogruppo e dalla ditta LABIRINTO - Cooperativa 
Sociale Onlus  - Via Milazzo 28, con decorrenza dal 1° giugno 2013 e per cinque anni; 
 
VISTA la propria precedente determinazione n. 233 del 16/05/2013, avente per oggetto: 
“CONCESSIONE IN GESTIONE STRUTTURA PER ANZIANI "W. CLEMENTI" - C.I.G. 
4957111168 – GARA N. 4869032  - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA INFORMALE - 
AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE A.T.I. COOP. LA MACINA E COOP. LABIRINTO; 
 
VISTA e richiamata la propria precedente determinazione n. 151 del 30/03/2013, avente per 
oggetto: “Nomina commissione giudicatrice relativa gara informale ai sensi dell'articolo 30, comma 
3, del d.lgs 12.04.2006, n. 163  per la concessione in gestione della struttura per anziani "Wilna 
Clementi" per il periodo 01.05.2013 – 30.04.2018”, con la quale si stabiliva: 
 
1. Di individuare nelle seguenti persone, i componenti della Commissione giudicatrice della gara informale, ex art. 30, 

comma 3, del d.lgs 12.04.2006, n. 163  per la concessione in gestione della struttura per anziani “Wilna Clementi” 
per il periodo 01.05.2013 – 30.04.2018: 
- Presidente: Augusto Sacchi - Responsabile del 1° e 4° settore; Funzionario amministrativo comune di 

Sant’Angelo in Vado (stazione appaltante) 
- Componente: dott. Piero Fraternale  - Coordinatore d’Ambito Sociale IV; Funzionario amministrativo del 

comune di Urbino; 
- Componente: avv. Amedeo Montanari  - Responsabile di settore; Funzionario amministrativo del comune 

di Urbania; 
- Segretario/Verbalizzante: geom. Valter Gorgolini – Responsabile di settore dell’Ufficio Tecnico Associato 

della Massa Trabaria tra i comuni di Sant’Angelo in Vado; Mercatello sul Metauro e Borgo Pace; 
2. Di stabilire che ai soli componenti esterni (escluso presidente e segretario) spetterà un compenso stabilito secondo 

la complessità delle procedure di gara (num. sedute; num. e  rilevanza  degli elaborati, ecc.), comunque inferiore ai 
2.500,00 euro ciascuno che sarà definito con successivo atto, a conclusione delle procedure di gara; 

3. Di precisare che il responsabile del procedimento è il sottoscritto - Responsabile del Settore Amministrativo (1° 
settore) e del Settore Demografico/Scolastico/Sociale (4° settore); 
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4. Di confermare, come stabilito al punto 8.4 della Lettera d’Invito alla gara, che la prima seduta pubblica della 
commissione, per l’apertura delle offerte, è prevista  per martedì 02 aprile 2013 alle ore 10,00 presso la Sala 
Consiliare; 

5. La presente determinazione viene trasmessa ai componenti ed al segretario della commissione e vale come formale 
convocazione; 
6) Il presente provvedimento, al momento, non comporta aumento di spesa o diminuzione di entrata per cui, 

sullo stesso, non viene richiesto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ex art. 151, 
comma 4, del TUEL n. 267/2000. 

 
RITENUTO di procedere alla liquidazione del compenso spettante ai soli componenti esterni della 
commissione, presenti in qualità di esperti, nominati previa autorizzazione concessa, ex art. 53 del 
d.lgs. 165/2001, delle rispettive amministrazioni comunali; 
 
VALUTATO, in relazione alla complessità delle procedure di gara (num. sedute; num. e  rilevanza  
degli elaborati, ecc.) ed ad analoghi riferimenti, di corrispondere un compenso onnicompresivo 
lordo di €. 1.000,00 per ciascun componente; 
 
VISTO il  D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207; 
VISTO l’art. 53 del d.lgs 165/2001; 
VISTO l’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013; 

 
DETERMINA 

 
1) Di considerare le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale, anche ai sensi 

dell’art. 3 della legge 241/1990 e smi; 
 

2) Di liquidare ai componenti della Commissione giudicatrice della gara informale, ex art. 30, 
comma 3, del d.lgs. 163/2006, per la concessione della gestione globale della struttura per 
Anziani Wilna Clementi, il compenso lordo onnicomprensivo (viaggi, ritenute, oneri) a fianco 
di ciascuno indicato, come segue: 

• Presidente: Augusto Sacchi……………………………….. nessun compenso; 
• Componente: dott. Piero Fraternale  - esperto/esterno………..….….. €. 1.000,00 
• Componente: avv. Amedeo Montanari  - esperto/esterno…………... €. 1.000,00 
• Segretario/Verbalizzante: geom. Valter Gorgolini…………… nessun compenso; 

 
3) Di imputare la spesa complessiva di €. 2.000,00 come segue: 

 
Importo €. Tit. Funz. Serv. Int. Cap. Art. R.P. Bilancio 

2.000,00 1 10 3 10300 10333 176  2013 in corso di 
formazione 

 
4) Di acquisire dai soggetti interessati alla liquidazione, al fine dell'applicazione dell’art. 44, della  

legge 24 novembre 2003, n. 326, apposita dichiarazione che il proprio reddito derivante da 
attività di lavoro autonomo occasionale, relativo all'anno in corso, non supera i 5.000,00 euro; 

 
5) Di dare atto che il codice CIG per il lotto in oggetto è: Z860A5D041 

 
6) Di trasmettere il presente atto: 
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a) ai sensi dell’art.151, comma 4, del d.lgs. 18.08.2000 n.267, al responsabile del servizio 
finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile; 

b) al dott. Piero Fraternale – Urbino; 
c) all’avv. Amedeo Montanari – Urbania; 
d) al comune di Urbino – servizio personale; 

e) al comune di Urbania – servizio personale; 
f) al Servizio personale di questo comune per gli adempimenti di cui all’art. 53, commi da 11 a 

14 del d.lgs. n. 165/2001 e smi e per la pubblicazione nel sito web dell’ente, come previsto 
dall’art. 15, del d.lgs. n. 33/2013, nella sezione Amministrazione trasparente>Collaboratori 
e consulenti. 

 

 


