Comune di Campiglia Marittima

DETERMINAZIONE del DIRIGENTE
Settore: Finanze e Personale

Numero 410

del

25/07/2017

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della gestione di sezioni di nido d’infanzia, dello
spazio-gioco, della ludoteca comunale e del servizio di sportello “giovani e famiglia”. Periodo
1/09/2017-31/08/2020 – NOMINA DELLA COMMISSIONE

IL DIRIGENTE
Premesso che :
con determinazione del dirigente del Settore dei Servizi Sociali del Comune di Campiglia
Marittima n°313/2017 sono stati approvati il progetto, il capitolato di gara con relativi allegati e
lo schema di contratto propedeutici per lo svolgimento di una procedura aperta ai sensi del
D.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi in oggetto;
la gara di cui trattasi, superando la soglia di rilevanza comunitaria ex art. 35 D.lgs 50/2016,
dovrà essere gestita tramite l’ Ufficio di Centrale Unica di Piombino ai sensi della convenzione
rep. n. 6245 del 15 gennaio 2015, così come modificata con l’Integrazione sottoscritta il
10/12/2016;
con atto n°487/2017 del dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Piombino, quale
soggetto autorizzato alla sottoscrizione degli atti dell’Ufficio di Centrale Unica di Committenza,
sono stati approvati il disciplinare e il bando determinando , pertanto,l’avvio della procedura di
gara
Riscontrato che il D.Lgs. 50/2016 all’art. 77 prevede che:
- quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice composta
da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto,
- riscontrato che nelle more dell’attuazione di quanto previsto al comma 3 dell’art 77 e al
comma 1 dell’art.78 del codice dei contratti, si applica quanto previsto all’art. 216, comma
12 del medesimo decreto;
- la nomina dei commissari e la costituzione della commissione debba avvenire dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
- il termine ultimo di presentazione delle offerte è scaduto il 24/07/2017 alle ore 10:00:00;
Ritenuto pertanto necessario provvedere a tale costituzione nominando componenti della stessa i
sigg:
Dott. Claudio Cerrini -Dirigente del Settore Servizi Sociali del comune di Campiglia
M.ma nella qualifica di Presidente
Dott. Stefano Bezzini Dirigente del Settore Servizi alla Persona del Comune di
Piombino nella qualifica di Commissario
Dott.ssa Chiara Ioniti P.O. Servizio Politiche Sociali e Servizio Scuola Infanzia
Educazione nella qualifica di Commissario
Ufficio Proponente: Economato - Operatore: Paradiso Teodolinda

Preso atto del rispetto delle linee programmatiche e strategico operative del Dup.
Accertato preventivamente che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
cassa e con le regole del pareggio di bilancio, nonchè con gli ulteriori vincoli di finanza pubblica
per quanto necessario.
Visti in tal senso il Decreto Legislativo 267/2000, i vigenti regolamenti di Contabilità e dei Contratti,
nonchè la deliberazione G.C. n° 79 del 07-06-2017 avente per oggetto “Approvazione PEG 2017 /
2019”.

DETERMINA
Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di nominare commissari che costituiranno la commissione giudicatrice della gara aperta, indetta
per l’affidamento della gestione di sezioni di nido d’infanzia, dello spazio-gioco, della ludoteca
comunale e del servizio di sportello “giovani e famiglia” per anni tre a partire dal 01/09/2017 e fino
al 31/08/2020 con la possibilità di rinnovo alla scadenza per ulteriori tre anni, i sigg.:
Dott. Claudio Cerrini Dirigente del Settore Servizi Sociali del comune di Campiglia
M.ma nella qualifica di Presidente;
Dott. Stefano Bezzini Dirigente del Settore Servizi alla Persona del Comune di
Piombino nella qualifica di Commissario;
Dott.ssa Chiara Ioniti P.O. Servizio Politiche Sociali e Servizio Scuola Infanzia
Educazione nella qualifica di Commissario;
Di procedere a trasmettere formalmente la presente determinazione all’ufficio di Centrale Unico di
Committenza di Piombino;
Di dare atto che:
i suddetti commissari hanno presentato i propri curricula vitae e le autodichiarazioni richieste
dall’art. 77 del D.Lgs 50/2016;
il presente provvedimento ed il relativo visto di regolarità contabile, redatti in formato digitale e
firmati digitalmente dai soggetti interessati, sono conservati, ai sensi delle vigenti normative,
all’interno del “Sistema di Gestione Digitale dei Documenti” dell’ambiente Jente INFOR
lo stesso sarà pubblicato all’Albo Pretorio Telematico ai sensi di legge.

Tipo
Movimento

Esercizio

Capitolo

Movimento

Importo

C.Costo

Documenti Allegati al presente Atto:
Titolo

Nome File

Formato

Data

Impronta
CV Commissario
CV Bezzini.pdf
(94B00E15C2FC1247A2E71416C1E10DB956017BD0)

Allegato Parte Integrante

25/07/2017

CV Commissario
CV IONITA.pdf
(40D352BA949B492878432F2BFC2F05D8E32FB4C5)

Allegato Parte Integrante

25/07/2017

Ufficio Proponente: Economato - Operatore: Paradiso Teodolinda

CV Commissario
CV Cerrini.pdf
(1411F494F8FB46FAF320DC8B7981949AD04C2ADE)

Allegato Parte Integrante

25/07/2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Finanze e Personale
(Paradiso Teresa Teodolinda)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Ufficio Proponente: Economato - Operatore: Paradiso Teodolinda

