Provincia di Como
S1.02 SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
S2.05 SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE - SAP
DETERMINAZIONE N. 33 / 2022

OGGETTO: S.A.P. COMO - COMUNE DI OLGIATE COMASCO: PROCEDURA APERTA PER LA
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN OPERATORE ECONOMICO
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI TRAMITE L'UTILIZZO DI
UNA PIATTAFORMA ON-LINE E DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO
ACQUISTI PER LE BIBLIOTECHE ASSOCIATE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO
DELL'OVEST COMO. CIG: 891759475D. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO S.A.P.
Richiamata integralmente la determinazione a contrarre n. 1054/2021 relativa al servizio di
cui all’oggetto, che prevede, tra l’altro, che l’aggiudicazione avvenga a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi
dell’art. 95 comma 3 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016;
Dato atto che, ai fini della valutazione della migliore offerta occorre procedere alla nomina
della commissione di gara ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016;
Precisato che il comma 3 del suddetto art. 77 è stato sospeso dall'art. 1, comma 1, lett. c),
della legge n. 55/2019 ed il termine di sospensione poi differito al 31.12.2021 dall’art. 8
comma 7 della L. n. 120/2020;
Dato atto che, la Provincia di Como ha ritenuto opportuno, disciplinare, secondo canoni e
principi di trasparenza, professionalità, parità di trattamento tra gli operatori, il procedimento
di individuazione, selezione, nomina nonché la determinazione dei compensi da corrispondere
ai commissari di gara;
Visto il “Regolamento per la nomina delle commissioni giudicatrici negli appalti di lavori,
servizi e forniture e nelle concessioni” approvato con Deliberazione del Presidente n. 28 del
21.06.2016;
Richiamata la deliberazione del Presidente n. 13 del 23.02.2021 con cui è stata approvata la
modifica al suddetto Regolamento, in conformità a quanto previsto dal Decreto del 12.02.2018,
emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16.04.2018, avente ad
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oggetto: “Determinazione della tariffa di iscrizione all’albo dei componenti delle commissioni
giudicatrici e relativi compensi” che stabilisce che la quantificazione del compenso spettante ai
singoli componenti delle commissioni deve essere correlata all'importo a base di gara ed agli
altri elementi di ponderazione previsti nell’allegato “A” parte integrante del medesimo decreto;
Ritenuta

la

necessità di

avvalersi,

in

aggiunta al

Presidente

di

Commissione, con

specializzazione nella materia delle gare pubbliche, di due esperti nelle materie cui il presente
appalto attiene, figure professionali non presenti nell’organico della Provincia di Como;
Verificato che sono stati individuati quali componenti della commissione di gara, in aggiunta
al Presidente di Commissione, con specializzazione nella materia delle gare pubbliche, la Sig.ra
Lorella Saccardin - Istruttore Amministrativo e Contabile c/o ufficio Affari Generali del Comune
di Olgiate Comasco e il Sig. Marco Ciapparelli – Bibliotecario Diplomato del Comune di Olgiate
Comasco;
Ritenuto pertanto di procedere alla nomina della Commissione di gara per l’aggiudicazione
dell’appalto in oggetto indicato, secondo quanto disposto con il Regolamento di cui sopra;
Preso atto delle dichiarazioni di inesistenza di cause di incompatibilità trasmesse dalla Sig.ra
Saccardin in data 19.01.2022 e dal Sig. Ciapparelli in data 19.01.2022.
Ritenuto che tutti i componenti la Commissione posseggano le competenze necessarie alla
valutazione dell’offerta tecnica presentata dall’operatore economico partecipante alla procedura
in oggetto richiamata;
Richiamate:


la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 30.03.2021 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023;
la deliberazione del Presidente n. 1/2022 del 04.01.2022 di proroga del PEG in



esercizio provvisorio;


Visto l’art. 163 comma 3 e 5 del D.Lgs 267/2000;
DETERMINA

1

di nominare la Commissione di Gara relativa all’appalto in oggetto, con la
composizione di seguito indicata:



PRESIDENTE: Dott. Matteo Accardi – Dirigente Responsabile della Stazione
Appaltante Provinciale di Como;



COMPONENTE: Sig.ra Lorella Saccardin - Istruttore Amministrativo e Contabile c/o
ufficio Affari Generali del Comune di Olgiate Comasco;



COMPONENTE: Sig. Marco Ciapparelli – Bibliotecario Diplomato del Comune di
Olgiate Comasco;
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2

SEGRETARIO: Erminia Arcidiacono – Servizio S.A.P. della Provincia di Como;

di dare atto i curricula dei Sigg. Lorella Saccardin e Marco Ciapparelli sono allegati alla
presente determinazione, quali parti integranti e che il curriculum del Dott. Matteo
Accardi, è pubblicato sul sito della Provincia di Como

www.provincia.como.it nella

sezione Amministrazione Trasparente;
3

di stabilire che nessun compenso spetta alla Commissione di gara in quanto
esclusivamente composta di membri interni al Comune di Olgiate Comasco ed alla
Provincia di Como, trovando applicazione il principio di onnicomprensività della
retribuzione;

4

di dare atto pertanto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico
dell’Ente;

5

di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 sul
profilo dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente e sul sito dell’Osservatorio
Regionale Contratti Pubblici .

Lì, 20/01/2022

IL RESPONSABILE
COSTANZO GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CIAPPARELLI MARCO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

05/06/1979

ESPERIENZA LAVORATIVA
• GIUGNO 2003 – AGOSTO 2006
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Novembre 2005 – Dicembre 2010
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Cooperativa sociale Nuova Umanità, Uggiate Trevano (CO)

Addetto al prestito interbibliotecario
Trasporto e smistamento di documenti presso il Sistema Bibliotecario Ovest Como

Cooperativa sociale Nuova Umanità, Uggiate Trevano (CO)

Bibliotecario
Operatore unico presso la biblioteca Comunale di Albiolo (CO)
Agosto 2006 – Dicembre 2010
Comune di Solbiate Comasco (CO)

Bibliotecario
Dicembre 2010 alla data attuale
Comune di Olgiate Comasco (CO)

Bibliotecario
Bibliotecario presso la biblioteca centro sistema di Olgiate Comasco (CO). Dipendente di ruolo
con la qualifica Cat. C1 “bibliotecario diplomato”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 1993 -1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Liceo scientifico statale G. Terragni di Olgiate Comasco (CO)
Maturità scientifica

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
IDONEITÀ A CONCORSI PUBBLICI

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
Consolidata esperienza nel lavoro di gruppo con soggetti diversi maturata attraverso progetti
realizzati in collaborazione con bibliotecari e insegnanti.

Esperienza nell’ organizzazione di gruppi di lettura, gare di lettura e attività di promozione della
lettura. Coordinamento e formazione di lettori volontari (formatore certificato del progetto Nati
Per Leggere)
Competenze informatiche di base, conoscenza delle tecniche di lettura ad alta voce finalizzate
alla promozione della lettura con diverse fasce d’ età.
Membro della commissione di gara per l’affidamento della fornitura di pubblicazioni librarie alle
biblioteche associate al Sistema Bibliotecario dell’Ovest Como, anno 2020.
Collaboratore del coordinatore del Sistema Bibliotecario dell’Ovest Como per l’esecuzione del
contratto e per la gestione del coordinamento acquisti.
Patente B
16.12.2008 – Comune di Gironico (CO). Idoneo al concorso per assistente di
biblioteca categoria C, a tempo parziale e indeterminato.
15.01.2009 – Comune di Tradate (VA). Idoneo al concorso pubblico per
collaboratore amministrativo – area culturale, categoria giuridica ed economica B3
a tempo pieno e indeterminato.
27.05.2009 – Comune di Senago (MI). Idoneo al concorso pubblico per aiuto
bibliotecario categoria C a tempo pieno e indeterminato.
07.10.2009 – Comune Di Settimo Milanese (MI). Idoneo al concorso per istruttore
amministrativo – aiuto bibliotecario – categoria C – a tempo pieno e indeterminato.
20.12.2010 – Comune di Olgiate Comasco (CO). Vincitore del concorso per
bibliotecario diplomato – categoria C – a tempo parziale e indeterminato.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs.
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle personefisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali.
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