
 AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA

DETERMINAZIONE N° 210 DEL 30/05/2017

OGGETTO:
 PROCEDURA APERTA PER l?affidamento Dei servizi BIBLIOTECARI, 
INFORMAGIOVANI E SPORTELLO LAVORO PRESSO IL CENTRO GIOVANI EX 
MACELLO DI RUSSI. PERIODO 01/07/2017 ? 30/06/2020. APPROVAZIONE VERBALE 
N. 1 -  AMMISSIONI ED ESCLUSIONI 

REGISTRO DI AREA N°: 61 DEL 30/05/2017

IL RESPONSABILE
AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA

                  Firmato digitalmente
EMILIA EMILIANI



IL RESPONSABILE DELL’AREA

Richiamati i seguenti atti:
 Delibera G.C. n. 198 del 20/12/2016 con la quale sono state istituite le posizioni organizzative a  

decorrere dal 1 gennaio 2017;
 Decreto del Sindaco n. 5 del 30/12/2016 con il quale sono stati conferiti gli incarichi sulle posizioni 

organizzative del Comune di Russi dal 01/01/2017 al 31/12/2017;
 Decreto del Sindaco n. 6 del 30/12/2016 con il quale sono stati nominati i responsabili delle Aree e i  

rispettivi supplenti per l’anno 2017;
 Delibera C.C. n. 7 del 24.01.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio 2017-2019;
 Delibera G.C. n. 10 del 26.01.2017 con la quale è stato approvato il PEG 2017-2019 parte contabile;

Premesso:
che  con  determine  n.  161  del  28.4.2017 e  164  del  2.05.2017,  sono stati  approvati  gli  atti  di  gara  per  
l’affidamento dei servizi in oggetto mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa,  ai  sensi  dell’art.  95 del  d.lgs.  50/2016,  mediante valutazione da parte di  una Commissione 
giudicatrice, appositamente nominata, degli elementi indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato alle 
determinazioni sopra richiamate;
che  il Bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana, all'albo pretorio del 
Comune di Russi e nel Sistema Informativo Telematico Appalti della Regione Emilia (SITAR); 
che il termine per la presentazione delle offerte era stato fissato alle ore 12.00 del giorno 29/05/2017;
che  con  determina  n.  209  del  29  maggio  2017  è  stata  nominata  la  Commissione  giudicatrice  per  la  
valutazione delle offerte della procedura in oggetto; 

Considerato: 
che in data 30 maggio 2017 alle ore 9:00 nella Sala Giunta del Comune di Russi il Responsabile dell'Area  
Servizi alla Cittadinanza  Emilia Emiliani, in qualità di Autorità di Gara, assistito dai testimoni Dott.ssa  
Angela  Grattoni,  Segretario Generale  e  Dott.ssa  Piera  Ghirardini,  Responsabile  Area Affari  Generali  ha 
proceduto in seduta pubblica all'apertura delle buste della gara in oggetto in ottemperanza all'art.  13 del 
vigente Regolamento dei Contratti; 

Visto  il  Verbale  n.1  –  ammissioni  ed  esclusioni,  allegato  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e  
sostanziale  (all.  A),  attestante  le  operazioni  svolte  dall'Autorità  di  gara  in  merito  alle  ammissioni  ed 
esclusioni; 

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 

per i motivi meglio specificati nel verbale dell'Autorità di gara, e che di seguito si intendono integralmente 
riportati,  prendere atto del Verbale n. 1 – ammissioni ed esclusioni, dell'autorità di Gara  che si allega al  
presente atto per farne parte integrante e sostanziale (all. A); 

dichiarare   esclusa  la  Costituenda  A.T.I  AR/S  Archeosistemi  Società  Cooperativa,  capofila  mandataria, 
Camelot Società Cooperativa Sociale, mandante;

dichiarare ammesso il Costituendo RTI composto da Libra Società Cooperativa Sociale Onlus, capogruppo, 
Zerocento Società Cooperativa Sociale  - Onlus, mandante

dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del 
sito  istituzionale  del  Comune  di  Russi,  come  previsto  dall'art.  29  del  D.Lgs.50/2016,  inviando 
contestualmente tale verbale alle ditte interessate  



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Russi il    per 
restarvi quindici giorni  consecutivi  ai sensi dell’Art.  124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, 
N°267

Russi,  Firmato Digitalmente
Il Responsabile incaricato

Piera Ghirardini


