
OGGETTO: PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO ORIENTAMENTO.  Nomina Commissione 

 

 

Premesso che il Piano delle Performance 2013 del 6° Settore contempla tra i suoi obiettivi strategici  

“Una strada dalla scuola al mondo”, che prevede tra le sue azioni l’istituzione di un servizio 

orientamento per gli studenti in ingresso alle scuole superiore ; 

Rilevata la necessità di creare un servizio per l’orientamento rivolto a tutti gli studenti delle classi 

secondarie di primo grado, finalizzato a sviluppare una maggiore consapevolezza nella scelta da 

effettuare durante le “fasi cerniera” della vita scolastica; 

Rilevato che il personale in servizio presso il Settore Politiche del Lavoro, Formazione 

Professionale, Pubblica Istruzione oltre a non possedere alcuna esperienza in materia è totalmente 

assorbito dalla gestione quotidiana delle attività di formazione professionale; 

Rilevata, pertanto, la necessità di procedere all’affidamento del servizio Orientamento, mediante 

cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 11, D.Lgs n. 163/06 nonché del vigente 

Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia; 

Considerato che: 

 - a tale fine, con proposta di determinazione dirigenziale. n. 2020/13, è stata indetta procedura di 

cottimo fiduciario per l'affidamento del Servizio Orientamento, per la durata di tre mesi (3 mesi) a 

decorrere dalla effettiva data di avvio del servizio e con un importo a base di gara di € 24.000,00 

(IVA inclusa); 

Precisato che: 

- al fine di garantire trasparenza ed imparzialità alla procedura, è stato pubblicato sul sito della 

Provincia Barletta-Andria-Trani nella sezione “Notizie dalla Formazione Professionale”e nella 

sezione Bandi un invito destinato agli enti di formazione professionale accreditati e alle agenzie del 

lavoro per l’affidamento del servizio orientamento;  

-  il termine ultimo di presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del 30 Settembre 2013; 

 

Dato atto che: 

-  all' art. 9 del Disciplinare di Gara è previsto che "Le offerte saranno esaminate e valutate da 

un'apposita Commissione giudicatrice, da  nominarsi dopo la scadenza del termine assegnato per 

la presentazione delle offerte stesse ai sensi dell’art. 84 del D.lgs 12.04.2006, n. 163.";    

-  la Commissione di Gara è un organo straordinario e temporaneo dell'Amministrazione 

Aggiudicatrice, che svolge compiti di natura essenzialmente tecnica, preparatoria e servente, 

essendo investita della specifica funzione di esame e valutazione delle offerte formulate dai 

concorrenti, finalizzata all'individuazione del miglior contraente possibile; 

-  in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti pubblici ex. art. 

24, com. 3, del D.Lgs. 165/2001, "i Dirigenti dell'Ente chiamati a far parte a vario titolo di 

commissioni giudicatrici, non hanno diritto ad ulteriori compensi per l'espletamento di tali funzioni 

e che ai Componenti e al Segretario della Commissione, qualora lo svolgimento dell'incarico 



richieda prestazioni in orari diversi da quelli ordinari d'ufficio, è corrisposto il compenso per il 

lavoro straordinario"; 

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere, ai sensi dell’art. 84 del D.lgs n. 163/2006,  alla nomina 

della Commissione per l'espletamento della procedura di gara summenzionata, come segue: 

 

� PRESIDENTE: dr.ssa Caterina Navach - Dirigente del Settore Politiche del Lavoro, 

Formazione Professionale, Pubblica Istruzione della Provincia di Barletta-Andria-Trani; 

� COMPONENTE: dr. Domenico de Nigris - Dipendente del Settore Sviluppo Produttivo, 

Agricoltura, Aziende Agricole della Provincia di Barletta-Andria-Trani; 

� COMPONENTE: dr.ssa Flora Summo - Dipendente del Settore Politiche del Lavoro, 

Formazione Professionale, P.I. e I.T.A. della Provincia di Barletta-Andria-Trani; 

 

Ritenuto, altresì, opportuno individuare la dipendente dr.ssa Altamura Rosanna, in servizio presso 

il Settore procedente, per l'espletamento delle attività di segreteria e supporto al lavoro della 

suddetta Commissione; 

Visti: 

-  il D.lgs 163/2006 recante il Codice dei contratti pubblici in materia di lavori, servizi e forniture; 

-   il Regolamento Provinciale per lavori, servizi e forniture in economia approvato con D.C.P. n. 33 

del 30.07.2012; 

-   il D.lgs. 267/2000, recante il Testo Unico degli enti Locali; 

- l’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000;  

- lo Statuto della Provincia di Barletta- Andria-Trani; 

- il Regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla D.G.P. n. 29 del 

15.03.2011; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate a fare parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

-di nominare, ai sensi dell’art. 84 del D.lgs n. 163/2006, la Commissione per l'espletamento della 

procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio orientamento  (indetta con proposta di 

determinazione dirigenziale. n. 1209/13), così composta: 

� PRESIDENTE: dr.ssa Caterina Navach - Dirigente del Settore Politiche del Lavoro, 

Formazione Professionale, Pubblica Istruzione della Provincia di Barletta-Andria-Trani; 

� COMPONENTE: dr. Domenico de Nigris - Dipendente del Settore Sviluppo Produttivo, 

Agricoltura, Aziende Agricole della Provincia di Barletta-Andria-Trani; 

� COMPONENTE: dr.ssa Flora Summo - Dipendente del Settore Politiche del Lavoro, 

Formazione Professionale, P.I. e I.T.A. della Provincia di Barletta-Andria-Trani; 

- di individuare la dipendente dott.ssa Rosanna Altamura, in servizio presso il Settore 

procedente, per l'espletamento delle attività di segreteria e supporto al lavoro della suddetta 

Commissione; 

-  di dare atto che il presente atto non prevede oneri finanziari a carico dell’Ente; 

     -  di trasmettere il presente atto al Settore AA.GG. per la pubblicazione di gg. 15 consecutivi ai  

sensi del vigente Regolamento Provinciale; 



- dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo pretorio on-line di questo 

Ente  per gg. 15 consecutivi ai sensi del vigente Regolamento Provinciale; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


