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AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA 

RAVENNA CERVIA E RUSSI 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  

N.121 DEL 09/09/2022 

 

 

 
OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE 
OFFERTE DAL PUNTO DI VISTA TECNICO ED ECONOMICO INERENTI ALLA PROCEDURA 
APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE AGLI OSPITI DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI 
GESTITE DALL’AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA RAVENNA CERVIA E RUSSI PER ANNI 
CINQUE. – CIG 93116665DE 
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RESPONSABILE: DIRETTORE DOTT. RAOUL MOSCONI 
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IL DIRETTORE 

 Visto lo Statuto dell’Azienda di Servizi alla Persona di Ravenna Cervia e Russi approvato dalla Giunta 

della Regione Emilia Romagna il 03/06/2008 con il provvedimento n.796 e successive modifiche 

approvate con Delibera di Giunta Regionale n.163 del 04/02/2019; 

 Vista la Delibera dell’Assemblea dei Soci n. 8 del 17/07/2019 avente ad oggetto “Nomina componenti 

del Consiglio di Amministrazione” 

 Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.1 del 30/07/2019 avente ad oggetto “Insediamento 

del Consiglio di Amministrazione dell’ASP Ravenna Cervia e Russi”;  

 Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 30/07/2019 avente ad oggetto “ Nomina del 

Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Servizi alla Persona 

Ravenna Cervia e Russi”; 

 Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.1 del 20/01/2021 con la quale si attribuiscono le 

funzioni di Direttore al Dottor Raoul Mosconi, a partire dal 25/01/2021 fino al 24/01/2024;  

 Vista la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n.2 del 25/11/2021 avente per oggetto “Approvazione 

Proposta Piano Programmatico e Bilancio Pluriennale di Previsione triennio 2021/2023 – Bilancio 

annuale economico preventivo 2021”; 

 Premesso che: 

 con Determina a contrarre del Direttore n. 103 del 20/07/2022 si stabiliva di avviare il procedimento 

per l’affidamento di un contratto pubblico avente per oggetto l’affidamento del servizio ristorazione 

agli ospiti delle strutture residenziali e semiresidenziali gestite dall’Azienda Servizi alla Persona 

Ravenna Cervia e Russi per anni cinque da selezionarsi con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 

del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii, mediante assegnazione del 10% del punteggio all'offerta economica e del 90% del 

punteggio all'offerta tecnica, sulla base dei parametri e formule indicate negli atti di gara, da 

espletarsi ai sensi di quanto previsto dagli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante 

procedura aperta telematica da svolgersi interamente sulla piattaforma di negoziazione di Intercent-

ER “SATER”; 

 la suddetta procedura aperta è stata avviata con la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale 

della Comunità Europea n.2022/S 145-415881 in data 29/07/2022, e sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana (GURI) 5° serie speciale n° 88 del 29/07/2022, nonché sul profilo del 

committente della stazione appaltante www.aspravennacerviaerussi.it a decorrere dal 29/07/2022 

unitamente al disciplinare ed agli altri atti di gara, sul SITAR (Sistema Informativo Telematico appalti 

regionali Emilia-Romagna sito www.sitar-er.it) e per estratto su due quotidiani a rilevanza nazionale 

e su due a rilevanza locale; 

 per l’espletamento della procedura di gara occorre provvedere alla nomina della commissione 

giudicatrice per la valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica secondo le modalità 

previste dalla documentazione di gara; 

 ai sensi dell’art.77 comma 7, la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono 

avvenire dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 
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 Dato atto che: 

 L’art.77 comma 3 del Codice prevede che i commissari vengano scelti tra gli esperti iscritti 

all’Albo istituito presso l’ANAC; 

 L’art.51 del D.L. 77/2021, convertito con L.108/2022, modificando le previsioni della L.120/2020, 

proroga ulteriormente il termine di cui all’art.1, comma 1, della L.55/2019, disponendo che, a 

titolo sperimentale, fino al 30.06.2023 non trovi applicazione l’art.77 comma 3, quarto periodo 

del Codice, quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito 

presso l’ANAC di cui all’art.78 del Codice, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari 

secondo regole di competenza, trasparenza e rotazione; 

 Il Codice all’art. 77, prevede la possibilità di nominare, quali componenti della commissione 

giudicatrice, anche soggetti interni alla stazione appaltante dando ad essa la facoltà, ai sensi 

dell’art.216 comma 12 di nominare le commissioni giudicatrici fino all’entrata in vigore dell’Albo 

di cui sopra; 

 Sono scaduti i termini per la presentazione dell’offerta, ai sensi del citato art.77 comma 7 del 

Codice; 

 Accertato che, ai sensi del citato art.77 del Codice, è decorso il termine per la presentazione delle 

offerte, stabilito nel bando; 

 Tenuto conto che, entro il termine suddetto, il seguente concorrente ha presentato offerta attraverso la 

piattaforma telematica di negoziazione: 

 Gemos Società Cooperativa 

ed è stato ammesso alla fase di gara successiva, come risulta dal Provvedimento prot. 1670/00 del 

08/09/2022; 

 Accertata la carenza di adeguate professionalità all’interno dell’Ente e ritenuto di individuare tra i 

membri della commissione due componenti esterni di comprovata competenza nelle materie oggetto del 

bando di gara; 

 Ottenuta la disponibilità con autorizzazione dell’Ente di provenienza prot. 1669/00 del 08/09/2022 della 

Dott.ssa Silvia Pasi, funzionario P.O Responsabile dell’Unità Diritto allo Studio del Servizio Diritto allo 

Studio del Comune di Ravenna; 

 Ottenuta la disponibilità con autorizzazione dell’Ente di provenienza prot. 1615/00 del 29/08/2022 

dell’Ing. Barbara Fiumi, funzionario P.O Responsabile dell’Unità Operativa Servizio Attività Tecniche 

Dell’Azienda Servizi alla Persona del Circondario Imolese; 

 Considerato pertanto di prevedere che la commissione sia composta da tre componenti compreso il 

Presidente così individuati: 

 Rag. Stefania Santolini dipendente dell’Azienda Servizi alla Persona titolare di Posizione 

Organizzativa con incarico di Responsabile del Servizio Area Russi Servizi Finali – Presidente; 

 Dott.ssa Silvia Pasi, funzionario P.O Responsabile dell’Unità Diritto allo Studio del Servizio 

Diritto allo Studio del Comune di Ravenna – membro esperto esterno; 

 Ing. Barbara Fiumi, funzionario P.O Responsabile dell’Unità Operativa Servizio Attività Tecniche 

Dell’Azienda Servizi alla Persona del Circondario Imolese – membro esperto interno; 
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 Ritenuto di affidare le funzioni di segretario verbalizzante alla Dott.ssa Federica Vanicelli dipendente 

dell’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi con profilo professionale di Istruttore 

Amministrativo e Contabile presso il Servizio Contratti - Acquisti – Economato; 

 Acquisiti i curricula dei predetti componenti della commissione da pubblicare ai sensi dell’art. 29 del 

D.Lgs 50/2016 insieme alla presente Determinazione; 

 Rilevato che le persone sopraindicate hanno espresso la propria disponibilità a fare parte della 

commissione che dovrà riunirsi per l’apertura dei plichi informatici contenenti le offerte secondo il 

regolamento e le procedure previste dalla piattaforma SATER e per le ulteriori sedute che si renderanno 

necessarie; 

 Dato atto che, come previsto dall’art.77 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., al momento 

dell’accettazione dell’incarico, ai commissari sarà richiesto di rendere specifica dichiarazione ai sensi 

dell’art.47 del DPR 445/2000 relativamente all’insussistenza delle cause di incompatibilità e astensione 

di cui ai commi 4, 5 e 6 del citato art. 77, mentre alla segretaria della commissione sarà richiesta 

dichiarazione relativamente all’insussistenza delle cause di incompatibilità e astensione di cui al comma 

6 del medesimo art.77; 

 Dato atto che  

 per il compenso della Dott.ssa Silvia Pasi si stima una spesa totale di euro 1.500,00, 

comprensivi delle trattenute di legge, salvo il calcolo del compenso effettivo che verrà effettuato 

al termine delle prestazioni svolte, sulla base delle suddette tariffe; 

 il compenso dell’Ing. Barbara Fiumi è compreso nell’importo di euro 4.500,00 riferito all’incarico 

di collaborazione occasionale di consulenza per l’efficientamento degli strumenti operativi e di 

programmazione dell’ASP; 

 Richiamati: 

 Il D.Lgs 165/2001; 

 Il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

DETERMINA 
 

1. Di nominare per le motivazioni espresse in premessa la commissione giudicatrice preposta alla 

valutazione delle offerte tecnica ed economica nell’ambito della procedura aperta in oggetto, così 

costituita: 

 Rag. Stefania Santolini dipendente dell’Azienda Servizi alla Persona titolare di Posizione 

Organizzativa con incarico di Responsabile del Servizio Area Russi Servizi Finali – Presidente; 

 Dott.ssa Silvia Pasi, funzionario P.O Responsabile dell’Unità Diritto allo Studio del Servizio 

Diritto allo Studio del Comune di Ravenna – membro esperto esterno; 

 Ing. Barbara Fiumi, funzionario P.O Responsabile dell’Unità Operativa Servizio Attività Tecniche 

Dell’Azienda Servizi alla Persona del Circondario Imolese – membro esperto interno; 

2. di dare atto che la Dott.ssa Federica Vanicelli dipendente dell’Azienda Servizi alla Persona 

Ravenna Cervia e Russi con profilo professionale di Istruttore Amministrativo e Contabile presso il 

Servizio Contratti - Acquisti – Economato svolgerà le funzioni di segretaria verbalizzante; 
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3. di dare atto che prima dell’insediamento della commissione di gara i commissari dovranno rendere 

tempestivamente apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 recante l’indicazione 

dell’inesistenza di reati o cause di incompatibilità e di conflitto di interessi previsti dall’art.77 commi 

4, 5 e 6 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., mentre alla segretaria della commissione sarà richiesta 

dichiarazione relativamente all’insussistenza delle cause di incompatibilità e astensione di cui al 

comma 6 del medesimo art.77; 

4. di dare atto che il presente provvedimento e i curricula dei componenti della commissione di gara 

sono rilevanti ai fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 

internet dell’Ente, ai sensi del D.Lgs n.33/2013 e ai sensi dell’art.29, comma 1, del D.Lgs 50/2016; 

 

Direttore  

Dott. Raoul Mosconi 

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.20 D.Lgs n.82/2005 e ss.mm.ii.) 


