CITTÀ DI SPINEA
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 929 del 12/06/2017

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE A
FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E MINORI - NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE
Tipologia di atto: SENZA IMPEGNO FIRMA DIGITALE
Settore Competente: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PREMESSO che con propria Determinazione n. 698 del 27.4.2017 veniva indetta la gara d’appalto per il
conferimento del servizio di accompagnamento sociale a favore di anziani, disabili e minori del Comune di
Spinea da espletarsi a norma di quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lettera b) in combinato disposto con
l’art. 95 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2013;
che si prendeva atto dell’individuazione quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) della C.U.C.
l’A.S. Stefania Rosini Responsabile del Settore Servizi Sociali in possesso dei requisiti e delle necessarie
competenze in materia, dando, altresì, atto dell’avvenuta acquisizione del C.I.G per la procedura concorsuale
di cui trattasi;
ACCERTATO che il R.U.P. meglio sopra specificato, con propria comunicazione del 9.6.2017, ha proposto
la nomina della Commissione così come di seguiti specificata:
A.S. Stefania Rossini – Resp. Settore Servizi Sociali – presidente;
Dott. Baldovino Angiolelli – Resp. C.U.C. Spinea Noale – esperto;
Ing. Leonardo Mercatali – Resp. Settore Lavori Pubblici, Patrimonio, Viabilità e Manutenzioni – esperto;
DATO ATTO che ricorrono i presupposti per approvare la suddetta composizione;
Visto l’art. 72 del D.Lgs. 50/2016;
VISTO il Regolamento di organizzazione;
VISTO il D.Lgs. n. 267/00;
DETERMINA
1.

Di nominare la Commissione Giudicatrice del la gara d’appalto per il conferimento del servizio di
accompagnamento sociale a favore di anziani, disabili e minori del Comune di Spinea così composta:

A.S. Stefania Rossini – Resp. Settore Servizi Sociali – presidente;
Dott. Baldovino Angiolelli – Resp. C.U.C. Spinea Noale – esperto;
Ing. Leonardo Mercatali – Resp. Settore Lavori Pubblici, Patrimonio, Viabilità e Manutenzioni – esperto;
2.

di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e che pertanto non è
richiesto il visto di regolarità contabile;

3. di dare atto, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del Regolamento sul sistema dei controlli, che il controllo
preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall’art. 147 bis del TUEL e attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, si intende rilasciato dal sottoscritto contestualmente all’adozione
del presente provvedimento;
4.

di dare atto altresì che responsabile del procedimento è il Responsabile della C.U.C. Spinea Noale dott.
Baldovino Angiolelli e che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990, di non
trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del
presente provvedimento;
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA
ANGIOLELLI BALDOVINO / INFOCERT SPA
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