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 AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
 ASP - “Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione S. Paolo e S. Geminiano” 

 Modena 

 Determinazione n. 65 del 28.09.2022 

 CIG: Z24375DB61 

 Ogge�o:  Procedura  negoziata,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  le�era  b)  del  D.  Lgs.  50/2016  per 
 l'affidamento  del  servizio  triennale  di  consulenza  fiscale  e  contabile  –  nomina 
 commissione giudicatrice. 

 LA DIRETTRICE 

 Premesso che  : 
 ●  con  Deliberazione  n.  1  del  17.01.2022  l’Assemblea  dei  Soci  ha  approvato  il  Piano 

 programma�co  2022–2024,  il  Bilancio  pluriennale  di  previsione  2022–2024  e  il  Bilancio 
 annuale economico-preven�vo 2022; 

 ●  con  Deliberazione  n.  4  del  28.06.2022  l’Assemblea  dei  Soci  ha  approvato  l’assestamento  del 
 Bilancio Preven�vo 2022; 

 ●  con  Deliberazione  del  Consiglio  di  amministrazione  n.  13  del  31.08.2009  è  stato  ado�ato  il 
 Regolamento  di  contabilità,  integrato  con  le  Deliberazioni  n.  8  del  29.05.2019  e  n.  1  del 
 18.03.2021; 

 ●  con  propria  Determinazione  n.  62  del  13.09.2022  è  stata  approvata  la  le�era  di  invito 
 mediante  pubblicazione  sul  mercato  ele�ronico  di  Intercent-ER  di  una  RdO  alle  di�e  che 
 hanno manifestato l’interesse di cui all’ogge�o; 

 Dato a�o che: 

 ●  il  bando  per  l'affidamento  del  servizio  triennale  di  consulenza  fiscale  e  contabile  prevede 
 l'aggiudicazione  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  e  la  valutazione 
 delle offerte dal punto di vista tecnico è affidata ad una Commissione giudicatrice; 

 ●  il  termine  fissato  per  la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  e  presentazione 
 degli elabora� è scaduto alle ore 12:00 del 27.09.2022; 

 Ritenuto  necessario procedere alla nomina: 

 del seggio di gara per la valutazione amministra�va, così composto: 
 ●  Do�.ssa  Piera  Ciarrocca  -  Dire�rice  dell’ASP  Patronato  pei  Figli  del  Popolo  e  Fondazione  S. 

 Paolo e S. Geminiano - Presidente; 
 ●  Do�.ssa Simona Sgarbi - Istru�ore amministra�vo dell’ASP - tes�mone; 
 ●  Do�.ssa Rita Galasso - Istru�ore amministra�vo dell’ASP - tes�mone; 



 della commissione giudicatrice così composta: 
 ●  Do�.ssa  Piera  Ciarrocca  -  Dire�rice  dell’ASP  Patronato  pei  Figli  del  Popolo  e  Fondazione  S. 

 Paolo e S. Geminiano - Presidente; 
 ●  Do�. Davide Manelli  – Dirigente del Comune di Modena - Componente; 
 ●  Do�.ssa Simona Sgarbi - Istru�ore amministra�vo dell’ASP - Componente; 

 Visto 
 ●  lo Statuto Aziendale art. 35 A�ribuzioni del Dire�ore; 
 ●  il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, art. 15 Dire�ore; 

 Tu�o ciò premesso 
 DETERMINA 

 1.  di  nominare  ,  per  le  mo�vazioni  in  narra�va  esposte  ed  integralmente  richiamate,  il 
 seguente  seggio  di  gara  per  la  valutazione  amministra�va  per  l'affidamento  del  servizio  di 
 consulenza triennale fiscale e contabile: 

 -  Do�.ssa  Piera  Ciarrocca  -  Dire�rice  di  ASP  Patronato  pei  Figli  del  Popolo  e 
 Fondazione S. Paolo e S. Geminiano - Presidente; 

 -  Do�.ssa Simona Sgarbi - Istru�ore amministra�vo dell’ASP - tes�mone; 
 -  Do�.ssa Rita Galasso - Istru�ore amministra�vo dell’ASP - tes�mone; 

 2.  di  nominare  ,  per  le  mo�vazioni  in  narra�va  esposte  ed  integralmente  richiamate,  la 
 seguente  commissione  giudicatrice  per  le  valutazioni  del  proge�o  tecnico  per  l'affidamento 
 del servizio di Tesoreria dell'Asp; 

 -  Do�.ssa  Piera  Ciarrocca  -  Dire�rice  dell’ASP  Patronato  pei  Figli  del  Popolo  e 
 Fondazione S. Paolo e S. Geminiano - Presidente; 

 -  Do�. Davide Manelli  – Dirigente del Comune di Modena - Componente; 
 -  Do�.ssa Simona Sgarbi - Istru�ore amministra�vo dell’ASP - Componente; 

 3.  di  acquisire  ,  al  momento  dell'insediamento  della  Commissione,  le  dichiarazioni  dei  vari 
 membri,  in  merito  all'insussistenza  di  situazioni  di  incompa�bilità  e  di  confli�o  di  interesse, 
 ai  sensi  degli  ar�.  46  e  77  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  dell’art.  1,  comma  9,  le�era  e)  della 
 Legge 190/2012, dando a�o che non sussistono cause di incompa�bilità e/o astensione; 

 4.  di nominare  Simona Sgarbi segretario verbalizzante; 
 5.  di  dare  a�o  che  i  lavori  del  seggio  di  gara  e  della  Commissione  si  svolgerà  in  orario  di 

 servizio e non comporterà alcun onere a carico di ASP; 

 La Dire�rice 
 Piera Ciarrocca 

 “Documento  informa�co  firmato  digitalmente  ai  sensi  del 
 testo  unico  DPR  28  Dicembre  2000  n.  445,  del  D.lgs.  7  marzo 
 2005 n. 82 e norme collegate”. 


