
 AREA CULTURA, TURISMO E SPORT

DETERMINAZIONE N° 330 DEL 12/08/2019

OGGETTO:
 Nomina commissione di gara per procedura riservata alle cooperative sociali di tipo B ai 
sensi dell?art. 5,  comma 1,  legge n.  381/1991, per l?affidamento dei servizi di: custodia, 
vigilanza e pulizia del Palazzetto dello sport "Fabio Valli" e apertura, chiusura e pulizia 
dell'impianto polivalente situato nell'area verde "S. Matteini" - periodo 01/09/2019 - 
15/06/2020. CIG ZB62946642

REGISTRO DI AREA N°: 31 DEL 12/08/2019

IL RESPONSABILE
AREA CULTURA, TURISMO E SPORT

                  Firmato digitalmente
MARCELLA DOMENICALI



IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Premesso: 
che in esecuzione della Determinazione del Responsabile dell'Area Cultura Turismo e Sport n. 306 del 25 
luglio 2019 veniva indetta procedura aperta telematica ai sensi dell’art.  60 del D.lgs n. 50/2016 relativa 
all’appalto riguardante: i servizi di  custodia, vigilanza e pulizia del Palazzetto dello sport “Fabio Valli” e 
apertura,  chiusura  e  pulizia  dell'impianto  polivalente  situato  nell'area  verde  “S.  Matteini”  -  periodo 
01/09/2019 – 15/06/2020, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
che l’importo complessivo del servizio a base di gara ammonta ad € 39.872,00; 
che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 10,00 del giorno 12/08/2019.

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

VISTO l'art. 13 del Regolamento dei contratti, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs n. 50/2016, per quanto riguarda la  
“Offerta economicamente più vantaggiosa - Commissione giudicatrice”;

DATO ATTO CHE il Responsabile Unico del Procedimento è Marcella Domenicali, Responsabile Area Cultura 
Turismo e Sport; 

RITENUTO di procedere ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 alla nomina della Commissione  
giudicatrice come segue:
Dott. ssa Piera Ghirardini  – Responsabile Area Affari Generali, Presidente della commissione di gara;
Dott.ssa. Cristiana Baroni – Assistente Sociale Responsabile Area Territoriale 4 Servizio Sociale Associato; 
Arch. Fabrizio Sermonesi – Responsabile Area Lavori Pubblici e Patrimonio 

ACQUISITI i curricula dei predetti componenti della commissione da pubblicare ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs  
n. 50/2016 insieme alla presente determinazione.

DATO ATTO CHE svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante un dipendente dell'Area Cultura, Turismo e 
Sport ai sensi dell'art. 13 del Regolamento dei contratti, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016;

VERIFICATO il rispetto dalla disciplina in materia di conflitto di interesse, anche potenziale, come disciplinato 
dall'art. 6-bis della legge 241/90, dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente;

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:
Delibera G.C. n. 206 del 21/12/2018 con la quale sono state istituite le posizioni organizzative a decorrere  
dal 1° gennaio 2019;
Decreto  del  Sindaco  n.  7  del  28/12/2018  con  il  quale  sono  stati  conferiti  gli  incarichi  sulle  posizioni 
organizzative del Comune di Russi dal 01/01/2019 al 31/12/2019;
Decreto del  Sindaco n.  8  del  28/12/2018 con il  quale  sono stati  nominati  i  responsabili  delle  Aree e  i  
rispettivi supplenti per l’anno 2019;
Delibera C.C. n. 62 del 18/12/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio 2019-2021;
Delibera G.C. n. 213 del 28/12/2018 con la quale è stato approvato il PEG 2019-2021 parte contabile;

VISTI:
gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai Dirigenti/Responsabili dei  
servizi gli atti di gestione finanziaria;
lo Statuto dell'Ente;
il vigente Regolamento di Contabilità;
l'art. 16 del Regolamento di Organizzazione;
l'organigramma dell'Ente;
il decreto di nomina dei Responsabili e dei rispettivi supplenti delle strutture;



DETERMINA
di nominare la commissione di gara di cui in narrativa come segue:
- Dott. ssa Piera Ghirardini  – Responsabile Area Affari Generali, Presidente della commissione di gara;
- Dott.ssa. Cristiana Baroni – Assistente Sociale Responsabile Area Territoriale 4 Servizio Sociale Associato; 
- Arch. Fabrizio Sermonesi – Responsabile Area Lavori Pubblici e Patrimonio 

di dare atto che svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante un dipendente dell'Area Cultura, Turismo e  
Sport, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento contratti, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016;

di pubblicare la presente determinazione sul  sul “Profilo del committente del Comune di Russi”, insieme ai 
curricula dei commissari di gara.



Oggetto della determinazione:

Nomina commissione di gara per procedura riservata alle cooperative sociali di tipo B ai sensi dell?art. 5,  comma 1,  
legge n.  381/1991, per l?affidamento dei servizi di: custodia, vigilanza e pulizia del Palazzetto dello sport "Fabio 
Valli" e apertura, chiusura e pulizia dell'impianto polivalente situato nell'area verde "S. Matteini" - periodo 01/09/2019 
- 15/06/2020. CIG ZB62946642

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

Anno Impegno Sub Piano dei Conti Siope

     

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

 visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, quarto 
comma, del d.lgs. 267/00

Russi, 

IL RESPONSABILE
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato digitalmente



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

Matteo Montalti


