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IL DIRETTORE
Preso atto che:
-con L.R 3 agosto 2015 n° 19 (“Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e
nuove norme in materia di Sacri Monti”) è stata confermata in capo all’Ente di gestione dei
Sacri Monti, ente strumentale della Regione, di diritto pubblico, la gestione delle Riserve
Speciali dei Sacri Monti di Belmonte, Crea, Domodossola, Ghiffa, Oropa, Orta e Varallo;
-con DGR 18/07/2016 n° 30-3653 è stato approvato lo Statuto dell’Ente riconfermando le
finalità dell’ente definite dalla LR 19/2015;
-il Consiglio Direttivo con delibera n° 6 del 05/02/2018 ha approvato le note preliminari al
bilancio di esercizio anno 2018 e con la delibera n° 5 del 05/02/2018 il programma di attività
per il corrente anno definendo i campi di azione e le attività da svolgere nel corrente anno
solare;
-con la deliberazione del Consiglio n. 6/2018 sono stati assegnati al direttore i fondi per la
gestione ordinaria dell'Ente e i fondi finalizzati alla realizzazione delle linee guida definite nelle
note preliminari approvate con la delibera n. 6/2018 e del programma di attività approvato con
la delibera n. 5/2018;
Viste:
•
la deliberazione n. 22 del 13/7/2017 con la quale il Consiglio ha approvato la proposta
di pianta organica dell'Ente;
•
la deliberazione n. 5 del 5/2/2018 con la quale il Consiglio ha approvato il programma
di attività dell'Ente nel quale alla voce "PERSONALE" viene previsto: "Ove consentito dalle
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norme vigenti e in accordo con il Settore regionale competente e con le procedure concordate
si procederà all’ assunzione temporanea di un architetto e un geometra ed eventuale figura di
collaborazione per il settore “Promozione” e di altre figure che si rendano necessarie nei limiti
dei fondi disponibili e di quanto comunicato alla Regione in fase di approvazione della proposta
della nuova pianta organica."
Ricordato che con nota prot. 2591 del 28/9/2017 è stata richiesta alla Direzione promozione
della Cultura del Turismo e dello Sport della Regione Piemonte, l'autorizzazione a procedere ad
assunzioni di personale e tempo determinato;
Richiamata la D.G.R. n. 28-6623 del 16/3/2018 con la quale la Giunta Regionale prende atto
della forte situazione di sofferenza in cui versa l'attuale organico dell'Ente con particolare
riferimento ad alcune categorie e profili professionali;
Verificato che l'Ente, come precisato nella citata D.G.R. 28-6623 per comprovate esigenze di
carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale, può procedere all'assunzione di
personale a tempo determinato o ai sensi dell'art.36 del D.LGS 165/2001, come modificato
dall'art.9 del D.lgs 75/2017, mediante l'attivazione di contratti di lavoro flessibile;
Considerato che la copertura finanziaria è garantita dai fondi derivanti dalle minori spese
sostenute per il personale conseguenti a pensionamenti, a trasformazione dei tempi di lavoro
da tempo pieno a part-time e alle procedure di mobilità verso altri Enti verificatesi negli ultimi
anni;
Richiamata la determinazione n. 224 del 10/8/18 con la quale è stata indetta una procedura
negoziata per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo tramite una
richiesta di offerte (RDO) sul sistema MEPA , mercato elettronico – da aggiudicare con il
sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa - PROCEDURA NRO: 2035751
Ricordato che la richiesta di RDO, in adempimento sia alla normativa sia ai criteri di scelta del
mercato elettronico, è stata inviata a cinque ditte scelte a seguito di una attenta disamina degli
operatori specializzati nella somministrazione e gestione di lavoratori temporanei, in grado di
gestire e fornire il servizio richiesto secondo le esigenze dell’Ente;
Dato atto che entro la scadenza di presentazione delle offerte, prevista per il giorno 20
settembre 2018 ore 12,00 è pervenuta tramite procedura MEPA n. 1 (una) offerta;
Considerato che, ai sensi di quanto stabilito nel bando di gara, si potrà procedere
all’aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida;
Ritenuto di poter procedere alla nomina della Commissione di gara per la valutazione delle
offerte, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 77 e 216 del D.lgs. 50/2016, che deve essere
costituita da un numero dispari di commissari esperti nel settore, non superiore a 5;
Preso atto che l’art. 77 comma 12 del d.lgs. 50/72016 stabilisce che nelle more della
costituzione dell’albo dei Commissari Giudicatori presso l’ANAC, la commissione continua ad
essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del
soggetto affidatario del contratto;
Considerato che il Direttore dell’Ente ha richiesto, nell’ambito della collaborazione tra Enti, la
disponibilità alla partecipazione ai lavori della Commissione al Dott.ssa Carla Prina Cerai,
Segretario dell’Unione Montana dei Comuni della Valsesia esperta in materia di appalti pubblici
e gestione del personale;
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Vista l’autorizzazione rilasciata in data 21/9/18 dal Presidente dell’Unione Montana dei Comuni
della Valsesia ns. prot. 2644 del 21/9/18, per la partecipazione della Dott.ssa Carla Prina Cerai
alla Commissione di gara;
Ritenuto quindi di individuare quali componenti della commissione di gara per l’apertura e
l’esame delle offerte pervenute, nell’ambito della procedura negoziata, per l’affidamento del
servizio di “somministrazione di lavoro temporaneo per 12 mesi” i signori:
PRESIDENTE: Dott.ssa Elena De Filippis – Direttore dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti
COMPONENTE ESPERTO: Dott.ssa Carla Prina Cerai COMPONENTE ESPERTO : Rag. Roberto Comola – Funzionario Ente di Gestione , con
funzioni di verbalizzante
i cui membri non versano nelle cause di incompatibilità, astensione e conflitto di interessi ai
sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i e del codice di procedura civile;
Ritenuto di stabilire che i lavori della Commissione si svolgano in una unica seduta convocata
per il giorno 24/9/18 ore 10:00 presso gli uffici della sede operativa del Sacro Monte di Varallo;

Tutto ciò premesso.
Visti :
1. la L.R 29 giugno 2009 n° 19 e s.m.i così come modificata dalla legge regionale 3 agosto
2015 n° 19 di riodino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove
norme in materiala di Sacri Monti;
2. gli artt. 4 e 16 del D.Lgs n° 165/2001
3. la delibera di Consiglio Direttivo n° 13 del 29/03/2017 attribuzione dell’incarico di
direttore con la quale è stata individuata la dott.ssa Elena De Filippis , direttore
dell’ente ;
4. la L.R. 7/2001
5. il Decreto Legislativo n° 50 del 18/04/2016
6. il D. Lgs 118/2011 e s.m.i. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a
norma degli art 1e 2 della legge 05 maggio 2009 n° 42)
7. l’art. 26 comma 3 della Legge 488/1999
8. la delibera del Consiglio Direttivo n° 06 del 05/02/2018 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018/2020
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia
disposti dal Consiglio Direttivo dell’Ente con Deliberazione n°06/2018
DETERMINA
per le motivazione esposte in premessa:
1) di nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte inerenti l’incarico
di somministrazione di lavoro temporaneo come di seguito indicato:
PRESIDENTE: Dott.ssa Elena De Filippis – Direttore dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti
COMPONENTE ESPERTO: Dott.ssa Carla Prina Cerai COMPONENTE ESPERTO : Rag. Roberto Comola – Funzionario Ente di Gestione , con
funzioni di verbalizzante
2) di convocare la Commissione nella giornata del 24 settembre 2018 ore 10:00 presso gli
uffici della operativa del Sacro Monte di Varallo;
3) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul
portale dei dati previsti dagli art. 37 del D.lgs 33/2013 e 1 co. 32 della legge 190/2012.
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IL DIRETTORE
Dott.ssa Elena De Filippis
f.to digitalmente

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati ente gestione sacri monti ed è prodotto con
sistema automatizzato CSI PIEMONTE – CIVILIA BUKE ATTI
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