
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    546    DEL     25/07/2018 

NOMINA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  PER  LA  PROCEDURA  DI  CO-
PROGETTAZIONE  FINALIZZATA  ALLA  GESTIONE  DEL  PROGETTO
INTERCOMUNALE  "INVECCHIAMENTO ATTIVO" 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO POLITICHE SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  dichiarate
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATE:

 -  la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.100  del  05/06/2018  che  approva  l'avvio  di  un
percorso progettuale innovativo in favore dell'invecchiamento attivo, da realizzarsi in rete
con il Comune di San Giovanni in M. e in co-progettazione con uno o più Soggetti del
Terzo Settore così come definiti dall'art. 5 comma 1 e del D.Lgs 117/2017;

- la Delibera della Giunta Comunale del Comune di San Giovanni n. 61 del 14/06/2018
che approva a sua volta  l'avvio del  percorso progettuale dando mandato al  Comune di
Cattolica di gestire le procedure ad evidenza pubblica;

PREMESSO  che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  492  del  27/06/2018  ad
oggetto “Avvio di un progetto innovativo e sperimentale in favore dell'invecchiamento attivo, in rete con il
Comune di San Giovanni in Marignano: approvazione dello schema di avviso di co-progettazione e dei
relativi allegati, ai sensi degli artt. 2 e 43 della L.R. 2/2003”, si è dato l'avvio ad una procedura ad
evidenza  pubblica per  la  selezione  del  soggetto  del  terzo  settore  disponibile  alla  co-
progettazione;

CONSIDERATO che con il sopracitato Avviso pubblico si è previsto che:

- il termine ultimo per la presentazione delle proposte progettuali è il giorno 20.07.2018 alle
ore 12.00;

-successivamente  al  termine  ultimo  di  presentazione  delle  proposte  progettuali  verrà
nominata apposita Commissione tecnica di valutazione dei soggetti proponenti;

TENUTO CONTO che la Commissione di cui sopra avrà il compito di:

-  verificare,  in  seduta  pubblica,  la  regolarità  formale  dei  plichi,  procedendo
conseguentemente all'apertura delle Buste 1 “Documentazione Amministrativa” ed alla verifica
della documentazione contenuta;

- di procedere, a seguito della positiva verifica del contenuto della Busta 1, all'ammissione
dei  soggetti  partecipanti  e  all'esame  della  Busta  2  “Documentazione  progettuale  e  Piano
finanziario” mediante verifica della regolarità e completezza dei plichi;

- di procedere, in seduta segreta, all'esame della Documentazione progettuale e Piano finanziario”,
mediante valutazione dei requisiti tecnico-qualitativi, della proposta progettuale e del piano
finanziario,  come  meglio  specificato  all'art.  9  dell'Avviso  pubblico,  finalizzata
all'individuazione del soggetto selezionato con cui avviare il percorso di co-progettazione di
cui all'art. 6 lett. C) dell'Avviso Pubblico;
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PRESO ATTO che alla scadenza della presentazione delle offerte, avvenuta in data
20.07.2018 alle  ore  12.00,  è  pervenuto  n.  1  plico  (Prot.  n.  29301/2018),  debitamente
sigillato,  contenente  la  proposta  progettuale  dell'ass.  AUSER territoriale  di  Rimini,  via
Caduti di Marzabotto 30, 47922 Rimini (RN);

RITENUTO  pertanto  necessario  procedere  alla  nomina  dei  membri  della
Commissione e del suo presidente al  fine di  poter correttamente espletare le  attività di
selezione, provvedendo inoltre alla relativa convocazione;

RILEVATO che le persone individuate in qualità di membri della commissione sono:

Francesco Rinaldini                   - Dirigente del Settore 3 Comune di Cattolica Presidente;

Sauro Tonti             - istr. amministrativo Servizi Sociali Comune S. Giovanni in M. Commissario;

Angela Tiraferri – Istruttore amministrativo Servizi Sociali Comune Cattolica Commissario;

Massimiliano Alessandrini - Responsabile Servizi Sociali Comune Cattolica Segretario 
verbalizzante;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;

2) di  nominare la  Commissione tecnica  di  selezione del  soggetto del  terzo settore
disponibile  alla  co-progettazione  per  la  gestione  del  progetto  intercomunale
“INVECCHIAMENTO ATTIVO”, che sarà composta dai seguenti membri:

Francesco Rinaldini                   - Dirigente del Settore 3 Comune di Cattolica Presidente;

Sauro Tonti   - istr. amministrativo Servizi Sociali Comune S. Giovanni in M. Commissario;

Angela Tiraferri – Istruttore amministrativo Servizi Sociali Comune Cattolica Commissario;

Massimiliano Alessandrini - Responsabile Servizi Sociali Comune Cattolica Segretario 
verbalizzante;

3) di stabilire che la Commissione Tecnica sopra nominata verrà convocata per l'avvio
delle procedure di selezione per il giorno 30 luglio 2018 alle ore 9:30 presso la sede
comunale  di  Piazza  Roosevelt  n.  7  -  Direzione Servizi  alla  Persona,  precisando
altresì  che  della  convocazione  di  cui  trattasi  verrà  data  apposita  comunicazione
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mediante  pubblicazione  sul  portale  istituzionale  dell'ente  alla  sezione  Bandi  e
Concorsi;

4) di individuare nella persona del Dott. Massimiliano Alessandrini, il responsabile del
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  25/07/2018 
Firmato

Rinaldini Francesco / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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