
 AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA

DETERMINAZIONE N° 209 DEL 29/05/2017

OGGETTO:
 NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE 
OFFERTE RELATIVE ALLA 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 

REGISTRO DI AREA N°: 60 DEL 29/05/2017

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 approvato 
dalle determinazioni sopra richiamate;
- che in data 05.05.2017 è stato pubblicato il Bando di gara con scadenza per la presentazione delle offerte  
entro le 12,00 del 29 maggio 2017;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 77 commi 1e 2 del D.Lgs. n. 50/2016, 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 29 maggio 2017 alle ore 12.00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte  
di cui alla procedura sopra richiamata;

Ritenuto di nominare la Commissione per la valutazione delle offerte pervenute;

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 espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

di nominare la Commissione per la valutazione delle offerte pervenute e la conseguente aggiudicazione della  
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 , nelle persone di:

1. dott.ssa Angela Grattoni, Segretario Generale, Presidente;
2.  dott.ssa  Raffaella  Costa,  Capo  Area  Cultura,  Comunicazione  e  Partecipazione  del  Comune  di 
Bagnacavallo, componente;
3. dott.ssa Marcella Domenicali, Istruttore Direttivo Bibliotecario, componente;

dare  atto  che  le  attività  di  segretario  della  commissione  saranno  svolte  dalla dott.ssa  Piera  Ghiradini, 
Responsabile dell’Area Affari Generali, del Comune di Russi; 

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, unitamente ai curricula 
vitae dei componenti della Commssione giudicatrice.


