
 AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA

DETERMINAZIONE N° 227 DEL 24/05/2016

OGGETTO:
 NORME DI GARA APERTA PER L?AFFIDAMENTO DI SERVIZI EXTRA-SCOLASTICI 
INVERNALI E ESTIVI PER L?INFANZIA E L?ADOLESCENZA E SERVIZI DI SUPPORTO 
AL SISTEMA SCOLASTICO E FORMATIVO DEL COMUNE DI RUSSI ? PERIODO DAL 
13 GIUGNO 2016 AL 12 GIUGNO 2020 ? CIG 66578274A5   ? NOMINA COMMISSIONE 
DI GARA

REGISTRO DI AREA N°: 65 DEL 24/05/2016

IL RESPONSABILE
AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA

                  Firmato digitalmente
EMILIA EMILIANI



IL RESPONSABILE DELL’AREA

Richiamati i seguenti atti:
- Delibera G.C. n. 202 del 18/12/2015 con la quale sono state istituite le posizioni organizzative a decorrere 

dal 1° gennaio 2016;
- Decreto del Sindaco n. 15 del 29/12/2015 prot. 14737 di conferimento degli incarichi sulle posizioni 

organizzative per l'anno 2016;
- Decreto del Sindaco n. 16 del 29/12/2015 prot. 14740 di nomina dei Responsabili delle Aree Comunali e 

relativi supplenti anno 2016;
- Delibera C.C. n. 86 del 21/12/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio 2016/2018;
- Delibera G.C. n.   2 del 08/01/2016 con la quale è stato approvato il PEG 2016/2018 parte  contabile;

Premesso che con determinazione n. 156 dell’11/04/2016 è stato approvato di procedere all’espletamento di 
una gara  aperta,  ai  sensi  degli  articoli  20 e  27 D.Lgs.  163/2006 e  ss.mm.ii.,  con il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per l’individuazione di  
un operatore economico disponibile a fornire i servizi extra-scolastici invernali e estivi a favore dell’infanzia 
e l’adolescenza e servizi di supporto al sistema scolastico e formativo del Comune di Russi, per il periodo 
13/06/2016-12/06/2020  (CIG 66578274A5);

Dato atto che, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., qualora in una gara debbano essere presi in 
esame  molteplici  elementi  di  offerta,  sia  tecnico-qualitativi  che  economici,  la  valutazione  deve  essere 
effettuata  da  una  commissione  di  gara  appositamente  nominata  dopo  la  scadenza  del  termine  per  la 
presentazione delle offerte;

Constatato che il giorno 24 maggio 2016 alle ore 12.00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte  
di cui alla procedura sopra richiamata;

Rilevata la necessità di provvedere alla nomina della commissione di gara preposta all’esame delle offerte;

Visti:
gli artt.107 e 109 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;
gli artt. 151 e 183 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;
gli artt. 7 e 11 del vigente regolamento di contabilità comunale;

DETERMINA

nominare,  come  previsto  dall’art.  84  del  D.Lgs.  n.  163/2006  e  s.m.i.   i  seguenti  componenti  della 
commissione di gara in riferimento alla gara aperta, espletata ai sensi degli articoli 20 e 27 D.Lgs. 163/2006 
e ss.mm.ii., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 
e ss.mm.ii., per l’individuazione di un operatore economico disponibile a fornire i  servizi extra-scolastici 
invernali e estivi a favore dell’infanzia e l’adolescenza e servizi di supporto al sistema scolastico e formativo 
del Comune di Russi, per il periodo 13/06/2016-12/06/2020  (CIG 66578274A5), richiamata in premessa:

- Capo Area Servizi alla Cittadinanza con funzioni di Presidente, Emilia Emiliani;
- Segretario Generale, Angela Grattoni;
- Coordinatore Pedagogico del Comune di Russi, Ernesto Sarracino;
- Assistente Sociale, Giovanna Fragapane;
- Responsabile Servizio Appalti-Contratti-Anticorruzione-Controlli del Comune di Cervia, Alberto 

Valtieri;

dare  atto  che  le  attività  di  segretario  della  commissione  saranno  svolte  dal  dipendente  Sonia  Stampa,  
Istruttore Direttivo dell’Ufficio Istruzione e Sicurezza Sociale.


