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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

REG. GEN. N° 106 DEL 05/11/2018 

 

DETERMINAZIONE N° 106 DEL 05/11/2018 

 

Oggetto: procedura aperta per l’affidamento della gestione del Servizio Sociale comprendente Tutela Minori 

e servizi complementari mediante procedura aperta (CIG: 75983282A0). Nomina della commissione 

giudicatrice. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE 

RICHIAMATA la Decisione dell’amministratore unico n° 3 del 21/2/2018 (Approvazione proposta di piano 
programmatico e bilancio pluriennale di previsione triennio 2018-2020), approvata dall’Assemblea dei soci con 
deliberazione n° 1 del 15/3/2018; 

VISTO l’obiettivo n° 16 affidato al sottoscritto, con relativa responsabilità del procedimento: “APPALTO SERVIZI NON 
GESTITI DIRETTAMENTE DA ASP” 

VISTO l’art. 31 del D. Lgs. n° 50/2016, come modificato dal D. Lgs. n° 56/2017, relativo al ruolo e funzione del 
responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni; 

RICHIAMATA la determina a contrarre n. 64 del 10/08/2018 con cui è stata indetta la gara e si sono apposti tutti i 
documenti della procedura; 

SOTTOLINEATO che la procedura è stata impostata ex art. 142 commi 3 e 5 bis del D. Lgs. n° 50/2016, come modificato 
dal D. Lgs. n° 56/2017 per cui il Documento Unificato di Gara costituisce la lex  specialis e trovano applicazione soltanto 
gli articoli del Codice richiamati espressamente da detto Documento Unificato di Gara; 

VISTO l’art. 17 del Documento Unificato di Gara il cui comma 1 così recita: “L’esame delle offerte verrà effettuato da 
una Commissione nominata con determinazione del Responsabile del Procedimento, dopo la scadenza del termine della 
presentazione delle offerte” 

RITENUTO di provvedere ad avviare il procedimento di valutazione delle offerte pervenute, nominando apposita 
Commissione giudicatrice; 

TENUTO CONTO della determinazione n° 62 del 9/8/2018 (“Criteri di nomina di commissioni giudicatrici di appalti e di 
concessione”); 

VISTA la determina n. 91 del 4/10/2018 e il correlato avviso pubblicato relativo alla raccolta di candidature per la nomina 
di componenti nella Commissione suddetta; 

CONSIDERATO che sono giunte due candidature e precisamente quelle di: 

- Cazzola Maria Beatrice  

- Ghinolfi Gaetano 

DATO ATTO che entrambe le candidature, correlate dei relativi curricula, sono state valutate e giudicate idonee a far 
parte del costituendo Collegio Tecnico-esaminatore, per aver ricoperto a lungo ruoli di incarichi pubblici e per aver 
maturato esperienze in procedimenti concernenti il servizio di tutela dei minori; 

RITENUTO, per i restanti componenti: 

 di nominare Presidente della Commissione un dipendente dell’amministrazione incaricato di posizione 
organizzativa e, per esperienza e professionalità acquisita, in grado di guidarla e di esprimere un motivato parere 
sulle offerte che verranno presentate, soprattutto per quanto riguarda le connessioni tra l’offerta tecnica e quella 
economica; 
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DETERMINA 

1) Di stabilire, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n° 50/2016, come modificato dal D. Lgs. n° 56/2017, che il RUP svolgerà 
una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e 
adottando le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate; 

2) Di dare atto che la sottoscritta, in qualità di RUP nonché di Responsabile del Servizio Sociale Territoriale, non si 
trova, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di 
conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della 
corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 
dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le 
quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente; 

3) Di nominare, ai sensi dell’art. 18 del Documento Unificato di Gara (lex specialis della procedura) la Commissione 
giudicatrice nel numero di tre commissari, nelle seguenti persone, sulla base dei criteri enunciati in premessa, che 
si intendono interamente richiamati: 

 Carlo Gobbi (dipendente ASP - responsabile del servizio disabilità); 

 Maria Beatrice Cazzola (esperto esterno incaricato); 

 Giacomo Ghinolfi (esperto esterno incaricato); 

4) Di dare atto che la nomina della Commissione giudicatrice è soggetta all’acquisizione di idonea dichiarazione, da 
parte dei rispettivi componenti, circa l’insussistenza di condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, 
neanche potenziali, in riferimento al presente procedimento di gara; 

5) Di allegare al presente provvedimento i curricula dei componenti la Commissione giudicatrice; 

6) Di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” 

7) Di affidare al Dr. Carlo Pronti – con pluriennale esperienza amministrativa in materia di gare e di concorsi pubblici, 
l’incarico di redigere i verbali dei lavori del Collegio tecnico-esaminatore 

8) Di dare atto che i due esperti esterni non abbisognano di alcuna autorizzazione essendo entrambi in quiescenza 

9) Di precisare che l’onere per il funzionamento Della Commissione, per un importo totale di € 5000, anticipata da Asp 
Azalea, è a carico dell’aggiudicatario ex art.23 comma 9 del Documento Unificato di Gara, pertanto nessun aggravio 
deriva al bilancio aziendale. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE 
Maria Grazia Veneziani 
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Allegato alla determinazione n° 106/2018
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CURRICULUM PROFESSIONALE. 

 

Il sottoscritto GIACOMO GHINOLFI nato a Quattro Castella (R.E.) il 03-02-1946, 

residente a Reggio Emilia in via Respighi n.16, dichiara sotto la propria responsabilità 

che quanto afferito al proprio curriculum corrisponde al vero. 

 Sono in possesso del diploma di scuola media superiore. 

 Frequentato corso di formazione per la gestione delle risorse umane e per 
l’organizzazione dei servizi presso l’IPSOA di Milano. 

 Partecipato al corso di quattro anni organizzato da RETE (Reggio Emilia 
Terza Età) e condotto dalla società Performance srl per la realizzazione 
del sistema di Controllo di Gestione e la gestione economica ed 
organizzativa dei servizi alla persona mediante il sistema di confronto 
Budget – Report. 

 Partecipato a numerosi corsi formativi per acquisire le tecniche di 
gestione dei servizi e per la gestione delle risorse umane presso la SDA 
Bocconi, l’ANSDIP, l’ARER. 

 Partecipato a numerosi corsi formativi per operatori e quadri dirigenti di 
servizi alla persona quale docente formatore sui temi della gestione delle 
risorse umane e dell’organizzazione dei servizi. 

 Consulente della Regione Emilia Romagna (servizi Sociali) per la 
realizzazione delle Direttive Regionali in materia di assistenza agli anziani; 
coordinato l’equipe multi professionale che ha realizzato lo strumento di 
valutazione della non autosufficienza conosciuto come “BINA”; 
coordinato gruppi di lavoro per la definizione dei profili professionali delle 
figure socio sanitarie utilizzate nei servizi; ho collaborato alla realizzazione  
del SISA per il monitoraggio informatico dei servizi e relativi costi; 
consulente per la realizzazione dei servizi rivolti agli anziani affetti dal 
morbodi “alzheimer”. 

 Consulente per Comuni, Enti Pubblici e privati quale esperto tecnico 
gestionale per la costruzione di Case Protette – Centri Diurni – RSA in 
Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Toscana, Liguria per un numero 
complessivo di 39 progetti seguiti e realizzati. 
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 Partecipato in qualità di relatore a convegni nazionali ed internazionali su 
temi dei servizi agli anziani. 

 La mia attività lavorativa si è articolata:  
- dipendente dal 1971 di RETE (Reggio Emilia Terza Età), come 

Dirigente dei Servizi, ho gestito per oltre 33  anni i servizi rivolti 
agli anziani e disabili del Comune di Reggio Emilia per un totale 
di oltre 900 persone assistite in 19 nuclei di C.P./ RSA, in 9 Centri 
Diurni e in 8 Servizi Domiciliari. 

- Dal 2005 al 2007 sono stato dipendente del Comune di Parma 
quale Dirigente dei Servizi Diretti area anziani, minori, disabili e 
famiglie. 

- Attualmente svolgo attività di “Consulente Tecnico” per Enti 
Pubblici e Privati in materia di organizzazione del lavoro di 
servizi alla persona, verifica del corretto funzionamento dei 
servizi rivolti agli anziani e affianco Studi di Progettazione per la  
realizzazione di nuove strutture per anziani. 

- Gli ultimi incarichi in ordine di tempo sono: 

 Contratto di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di 
subordinazione per una prestazione d’opera ai sensi dell’art.2222 e 2229 
e seguenti del C.C. con l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Progetto 
Persona” di Luzzara (R.E.) da Maggio a Dicembre 2011. 

 Presidente della Commissione di Gara per una  Concessione per 
l’affidamento di gestione delle strutture della Casa di Riposo 
“Ospedale Santa Croce” di San Salvatore Monferrato (AL) come da 
determinazione Dirigenziale n. 20 del 03-10-11. 

 Contratto di affidamento incarico professionale n.1566/PC del 13-01-
11 con il CESVIP di Piacenza per Docenza per il corso di Tecnico 
esperto nella gestione dei servizi e strutture socio sanitarie. 
Affidamento in corso anche per il 2012. 

 Contratto di affidamento incarico professionale n.3848/RE del 01-03-
2013 con il CESVIP di Reggio Emilia per Docenza per il corso di Tecnico 
esperto nella gestione dei servizi e strutture socio sanitarie. 

 Contratto di collaborazione con l’ASP (Azienda Speciale Pluriservizi) 
del Comune di Viareggio per la realizzazione della RSA “Tabarracci” 
realizzata presso la ex sede Ospedaliera di Viareggio e per il modello 
organizzativo da attuare per la sua gestione (struttura entrata in 
funzione il primo Settembre 2012). Dal 2013 incaricato di seguire 
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l’organizzazione del lavoro e dei servizi svolti all’interno della stessa 
RSA prima in sostituzione temporanea della Responsabile del servizio 
assente per maternità, poi come consulente per la gestione dei 
servizi. 

 Incarico conferito nel 2013 (durato fino a tutto il 2015) dal Comune di 
Albinea (RE) e dalla s.c. “Casa Cervi Luigi” di Albinea per seguire la 
realizzazione di un centro di diversi servizi (CRA, CD e Appartamenti) 
per un totale di oltre 80 utenti e  stesura  di un modello assistenziale 
per la gestione dei treservizi. 

 Incarico conferito nel 2018 per la realizzazione di una struttura per la 
ONLUS “Pezzini” di Viareggio e della seguente gestione. 

 Collaborazione per la stesura del bando per la gestione e la 
realizzazione della CRA del Comune di Casalgrande (RE) a partire dal 
mese di Maggio 2012. Nel 2014 è stato elaborato il bando per la 
realizzazione e la gestione di una CRA, CD e Appartamenti presso 
l'Unione dei Comuni del Sorbara (MO). Altri incarichi per seguire 
l’organizzazione dei servizi presso strutture per anziani di Bobbio e 
Farini (PC). Incaricato a fare parte della Commissione di Vigilanza 
presso la Fondazione OO.PP.Riunite di Codogno(ONLUS), la 
Fondazione  Milani di Castiglione d'Adda e presso l'ASP "Azalea" di 
Castel S.Giovanni (PC). 

 

 

Reggio Emilia: Settembre 2018 

        Giacomo Ghinolfi 
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