
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    351    DEL     17/05/2018 

NOMINA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  PER  LA  PROCEDURA
NEGOZIATA, TRAMITE RDO SUL MEPA, AI SENSI DELL'ART 36, COMMA 2,
LETT B),  DEL D.LGS.  50/2016  PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DEL  CENTRO  PER  LE  FAMIGLIE  DISTRETTUALE  DEL  COMUNE  DI
CATTOLICA 2018-2020 - CIG N. 74432235ED 

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;

PREMESSO  che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  239  del  10/04/2018  ad
oggetto “Determinazione a contrarre per l'avvio della procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b)
del d.lgs 50/2016 per l'affidamento della gestione del Centro per le famiglie distrettuale, tramite avvio di
richiesta di offerta (RdO) sul MePA CIG: 74432235ED”, si è dato l'avvio ad una procedura per
la selezione del soggetto gestore del Centro per le Famiglie distrettuale per il triennio 2018-
2020;

CONSIDERATO che con la sopracitata procedura negoziata si è previsto che:

- il termine ultimo per la presentazione delle proposte progettuali è il giorno 16.05.2018 alle
ore 12.00;

-  successivamente  al  termine  ultimo  di  presentazione  delle  proposte  progettuali  venga
nominata  apposita  Commissione  tecnica  di  valutazione  delle  offerte  concorrenti,  nel
rispetto dell'art. 77 del D.Lgs.50/2016 e ai sensi dell'art 19 della Lettera di invito ;

PRESO ATTO che alla scadenza della presentazione delle offerte, avvenuta in data
16.05.2018  alle  ore  12.00,  è  pervenuto  n.  1  plico  virtuale  contenente  una  proposta
progettuale;

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, che sarà comunicata attraverso il
portale MePA;

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

Francesco Rinaldini           - Dirigente del Settore 3: Presidente;

Simone Lombardi    - funzionario Servizi Sociali: Commissario;

Angela Tiraferri               - Istruttore Servizi Sociali: Commissario;

Miria Leardini  - Istrut. direttivo: Segretario verbalizzante;

VISTI:

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

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

- lo Statuto Comunale;
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- 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 gestore del Centro
per  le  Famiglie  Distrettuale  per  il  triennio  2018-2020,  che  sarà  composta  dai
seguenti membri:

Francesco Rinaldini           - Dirigente del Settore 3: Presidente;

Simone Lombardi    - funzionario Servizi Sociali: Commissario;

Angela Tiraferri               - Istruttore Servizi Sociali: Commissario;

Miria Leardini  - Istrut. direttivo: Segretario verbalizzante;

3) di stabilire che la Commissione Tecnica sopra nominata verrà convocata per l'avvio
delle procedure di selezione per il giorno lunedì 21/05/2018 alle ore 9.00 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 sul
MePA ;

4) di  individuare  nella  persona  del  Dott.  Francesco  Rinaldini,  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,  17/05/2018 
Firmato

Rinaldini Francesco / Arubapec S.p.a.
      

Pratica n. 394 / 2018 Determinazione dirigenziale n. 351 del 17/05/2018 Pag. 3 di 4



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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