
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-147.0.0.-84

L'anno 2016 il giorno 12 del mese di Dicembre il sottoscritto Maimone Maria in qualita' di  
dirigente  di  Direzione  Politiche  Sociali,  ha  adottato  la  Determinazione  Dirigenziale  di  
seguito riportata.

OGGETTO   NOMINA DELLA COMMISSIONE  INCARICATA  DELLA VALUTAZIONE 
DELLE OFFERTE RELATIVE ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN 
APPALTO DEL SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER L’AUTONOMIA, IL 
SOSTEGNO E L’INCLUSIONE DI GIOVANI E ADULTI

Adottata il 12/12/2016
Esecutiva dal 12/12/2016

12/12/2016 MAIMONE MARIA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-147.0.0.-84

OGGETTO  NOMINA DELLA COMMISSIONE INCARICATA DELLA VALUTAZIONE 
DELLE OFFERTE RELATIVE ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO 
IN  APPALTO  DEL  SERVIZIO  DI  INTERVENTI  SOCIO  EDUCATIVI  PER 
L’AUTONOMIA, IL SOSTEGNO E L’INCLUSIONE DI GIOVANI E ADULTI

                                                          IL DIRETTORE RESPONSABILE

Premesso 
- che con Determinazione Dirigenziale della Direzione Politiche Sociali .n. 2016.147.0.0.75 del. 
17/11/2016  veniva  indetta  procedura  aperta  per  l’affidamento  del  servizio  di  interventi  socio 
educativi per l’autonomia, il sostegno e l’inclusione di giovani e adulti per il  periodo 1 febbraio 
2017 – 31 gennaio 2018;  

-  che il bando di gara prevedeva il termine del 12 dicembre 2016  ore 12:00 per la presenta-
zione delle offerte;

Considerato:
- che al momento dell’adozione del presente provvedimento è scaduto il termine per la presentazio-
ne delle offerte e che, conseguentemente, a seguito di richiesta del RUP, si può procedere, ai sensi 
dell’art. 77 del Decreto Lgs. n. 50/2016, alla nomina della Commissione incaricata della valutazione 
delle offerte che sarà così composta dai seguenti esperti:

- dott.ssa Anna Bruzzone  – Dirigente  della Direzione Politiche Sociali  - Settore Servizi Sociali  
in qualità di Presidente o suo delegato

- dott.ssa Maria Luisa Torre - Funzionario della Direzione Politiche Sociali in qualità di compo-
nente o suo delegato

- dott.ssa Valentina  Mammucari  -   Funzionario della  Direzione  Politiche Sociali  in  qualità  di 
componente o suo delegato

Ritenuto infine di attribuire le funzioni di segretario al dott. Fabio Cancellaro, o suo sostituto per le 
sedute pubbliche di gara e alla dott.ssa Sara Maglio o suo sostituto per le sedute riservate;
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Visti:
- il Decreto Lgs. n.267/2000;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 ;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune;
- gli artt. 4 e 17 del Decreto Lgs. n. 165/2001

DETERMINA

1) di nominare, ai sensi dell’art. 77 del Decreto Lgs. n. 50/2016  la Commissione incaricata della 
valutazione delle offerte presentate in merito alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di 
interventi socio educativi per l’autonomia, il sostegno e l’inclusione di giovani e adulti; 

2) di stabilire che la Commissione sia composta dai seguenti esperti:

- dott.ssa Anna Bruzzone  – Dirigente  della Direzione Politiche Sociali  - Settore Servizi Sociali  
in qualità di Presidente o suo delegato

-  dott.ssa Maria Luisa Torre - Funzionario della Direzione Politiche Sociali in qualità di compo-
nente o suo delegato

 dott.ssa Valentina Mammucari -  Funzionario della Direzione Politiche Sociali in qualità di 
componente o suo delegato

3) di dare atto che la Commissione di cui al punto precedente è nominata in conformità al disposto 
di cui al comma 12 del predetto art. 77, e che i commissari nominati, al momento dell’accettazione 
dell’incarico dovranno, ai sensi del comma 9 del medesimo art. 77 fornire specifica attestazione in 
merito all’assenza delle cause di incompatibilità previste dalla vigente normativa, nonché all’insus-
sistenza di situazioni di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 42 del codice;
4) di attribuire le funzioni di segretario di detta Commissione al dott. Fabio Cancellaro, o suo sosti-
tuto per le sedute pubbliche di gara e alla dott.ssa Sara Maglio o suo sostituto per le sedute riserva-
te;

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali. 

             

Il Direttore  
dott.ssa Maria Maimone 
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