DETERMINAZIONE
N. Reg. Generale
8
Data 11/01/2021
SETTORE: SOCIO ASSISTENZIALE
UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SOCIALI
OGGETTO: Nomina della commissione per l'affidamento del servizio "Informagiovani e politiche giovanili connesse" anni 2021-2022
CIG. 85389894A3 N.GARA 7967931
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE
RICHIAMATA la determinazione a contrattare istruita dal Responsabile del Settore Servizi Sociali n. 589 in data 27.11.2020 con la
quale veniva indetta la gara per l'affidamento del servizio “Informagiovani e politiche giovanili connesse” anni 2021-2022 CIG.
85389894A3 N.GARA 7967931;
PRESO ATTO che con la medesima determinazione è stata approvata la documentazione di gara predisposta dall’Ufficio Servizi
Sociali ed opportunamente caricata sul portale SINTEL di Regione Lombardia con ID 131996409;
VISTO il bando di gara dal quale si evince che le offerte dovevano pervenire entro le ore 13:00 del 28/12/2020;
RILEVATO che:
·

ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, al fine di procedere ad una corretta analisi delle offerte
presentate e delle componenti strutturali delle stesse ed assicurare, quindi, congruità ai punteggi attribuiti alle singole
offerte, è necessario procedere alla nomina di una commissione giudicatrice;

·

è decorso il termine per la
nomina della suindicata commissione;

RITENUTO di individuare i membri
trattasi nelle persone di seguito indicate:
·

Marta Destro –Assistente Sociale- Presidente

·

Veronica Gaglione – Commissario esperto

·

Sara Gallina – Segretaria verbalizzante

presentazione

componenti

delle

la

offerte

commissione

e

pertanto

giudicatrice

si

può

della

procedere

gara

di

alla

che

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all’art. 107;
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.
42 del 09.04.2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 23/12/2019,
immediatamente eseguibile;
IN ATTUAZIONE del Piano Esecutivo di Gestione approvato dalla Giunta comunale e nel rispetto degli obiettivi e dei programmi;
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VISTO il Decreto Sindacale n. 10 del 28.12.2020 di nomina della Rag. Gioconda Montorio a Responsabile del Settore Servizi Sociali
ad interim e di affidamento degli atti di gestione, nonché l’art. 18 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi;
CONSIDERATO che il visto di regolarità contabile non è necessario in quanto il presente provvedimento non comporta impegni di
spesa;
DETERMINA
1.

di procedere alla costituzione della Commissione di gara e alla nomina dei suoi membri per la gara in oggetto;

2.

di nominare, per quanto espresso in premessa, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii la commissione
aggiudicatrice del bando di gara per l'affidamento del servizio “Informagiovani e politiche giovanili connesse” anni 2021-2022
CIG. 85389894A3 N.GARA 7967931;

3.

di individuare nei sig.ri sotto indicati i membri componenti la commissione di gara:
·

Marta Destro – Assistente Sociale- Presidente

·

Veronica Gaglione – Commissario esperto

·

Sara Gallina - Segretaria verbalizzante

4.

di dare atto che non necessita l’acquisizione del visto di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta
impegno di spesa;

5.

di nominare, quale Responsabile del procedimento, ai sensi ed agli effetti dell’art. 7 del vigente "Regolamento Comunale in
materia di responsabile del procedimento e del diritto di accesso ai documenti amministrativi", l'Assistente Sociale Marta Destro
- Istruttore direttivo dell’Ufficio Servizi Sociali, il quale curerà tutti gli adempimenti conseguenti;

6.

di dare atto che, ai sensi della legge n. 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga
dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – sezione distaccata di Brescia – al
quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di
pubblicazione all’Albo Pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI
F.to Rag. Gioconda Montorio
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_________________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è redatta nel rispetto della normativa sulla Privacy (D.Lgs 30/06/2003 n. 196) e che in data
odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.
Sirmione, il 22.02.2021
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. ssa Mattia MANGANARO
_________________________________________________________________________________________________________
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60
giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’esecutività dell’atto.
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