COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

34 - SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE N. 18 DEL 03/09/2018

N. REGISTRO GEN.:

OGGETTO:

539

DATA ESECUTIVITA’:

03 settembre 2018

COMMISSIONE
GIUDICATRICE
PER
L’AGGIUDICAZIONE
DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA ED
ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE DI STUDENTI IN SITUAZIONE DI
DISABILITA’ CERTIFICATA FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI.
PERIODO SETTEMBRE 2018/GIUGNO 2020. CIG 75681277F7.
SOSTITUZIONE COMPONENTE.

L’anno duemiladiciotto il giorno 3 del mese di settembre
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto come con determinazione Reg. Gen. n. 532 del 24 agosto 2018 venisse nominata la
Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte relative all’ l’affidamento del
servizio di assistenza all’autonomia personale ed alla comunicazione a favore di studenti
in situazione di disabilità certificata frequentanti gli istituti scolastici. Periodo settembre
2018- giugno 2020 mediante procedura negoziata art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs
50/2016;
Considerato come per la costituzione della Commissione giudicatrice si fossero individuati i
seguenti componenti:
•

Dott.ssa Maria Concetta Giardina Presidente di gara;

•

Dott.ssa Chiara Bertoglio, commissario;

•

Dott. Vincenzo Staiano, commissario con funzioni anche di segretario.

Visto come sia venuta meno la disponibilità del dott. Staiano Vincenzo, commissario con
funzioni anche di segretario;
Ritenuto opportuno procedere alla sua sostituzione con la dott.ssa Monica Ricchini,
assistente sociale;
Visto il curriculum vitae della Dott.ssa Monica Ricchini, scaricabile al seguente link:
http://www.comune.lumezzane.bs.it/sites/default/files/allegati/documenti/10547/cveuropassAcquisita la disponibilità deL soggetto interessato;
Dato atto che, ai sensi del comma 9 dell’art 77 del D. Lgs 50/2016, i commissari devono
dichiarare l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione;
Preso atto della dichiarazione rilasciata dalla Dott.ssa Monica Ricchini, nella quale viene
dichiarata ’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione”
Dato atto che, pertanto, si può procedere alla sostituzione del commissario Dott. Staiano
con il commissario, con funzioni di segretaria, dott.ssa Monica Ricchini;
Come, pertanto, la composizione della Commissione Giudicatrice risulti essere la seguente:
Presidente, dott.ssa
Segretario Generale;

Maria

Concetta

Giardina,

qualifica

Commissario, Dott.ssa Chiara Bertoglio, qualifica APO
amministrativo di dipartimento patrimonio appalti e contratti;
Commissario, Dott.ssa Monica Ricchini , qualifica assistente
sociale
Visto il D. Lgs. n. 50/2016, per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Visto il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Regolamento di Contabilità in vigore approvato con delibera del C.C. n. 97 del
29.12.1995 e modificato con delibera del C.C. n. 16 del 01.04.1996;
Vista la delibera di C.C. n. 121 del 21/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione finanziario 2018-2020;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 2 del 4/01/2018 relativa all’approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2018-2020 e del Piano degli Obiettivi 2018;
Visto che risultano rispettati i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità
e ritenuto di dover provvedere in merito;

Dato atto che sarà acquisito il visto di conformità normativa dell’azione amministrativa alle
leggi, allo statuto e ai regolamenti da parte del Segretario generale, ai sensi dell’art. 17 del
Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;
Dato atto che con la sottoscrizione della presente determinazione il sottoscritto attesta la
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa posta in essere con il presente
atto, ai sensi dell’art. 15 del regolamento di Organizzazione degli uffici e servizi;
Considerato che la presente determinazione si perfezionerà con la successiva apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che ne determinerà
l’esecutività, ai sensi dell’art. 183, comma 7 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA

1. Di prendere atto della sopravvenuta indisponibilità del dott. Staiano quale
commissario della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte relative
all’ l’affidamento del servizio di assistenza all’autonomia personale ed alla
comunicazione a favore di studenti in situazione di disabilità certificata frequentanti
gli istituti scolastici. Periodo settembre 2018- giugno 2020 mediante procedura
negoziata art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016;
2. Di sostituire il Commissario Dott. Staiano Vincenzo con il Commissario, con funzioni
anche di segretaria, Dott.ssa Monica Ricchini;
3. Di prendere atto della nuova composizione della Commissione Giudicatrice, che
vede, quali componenti della stessa, i signori:
•

Dott.ssa Maria Concetta Giardina Presidente di gara;

•

Dott.ssa Chiara Bertoglio, commissario;

•

Dott. ssa Monica Ricchini, commissario con funzioni anche di segretaria;.

4. Di prendere atto della dichiarazione, depositata agli atti, rilasciata dalla Dott.ssa
Monica Ricchini.

Il Responsabile del Servizio
Marina Scaroni

Determinazione Reg. Gen. n. 539

OGGETTO:

esecutiva il 03 settembre 2018

COMMISSIONE
GIUDICATRICE
PER
L’AGGIUDICAZIONE
DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA ED
ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE DI STUDENTI IN SITUAZIONE DI
DISABILITA’ CERTIFICATA FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI.
PERIODO SETTEMBRE 2018/GIUGNO 2020. CIG 75681277F7.
SOSTITUZIONE COMPONENTE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
_________________________________

lì 03/09/2018

Visto di conformità normativa dell’azione amministrativa alle leggi, statuto, regolamenti
IL SEGRETARIO GENERALE

Maria Concetta Giardina
lì 03/09/2018

_________________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Roberto Savelli
lì 03 settembre 2018

_________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, esecutiva a far data dal 03 settembre 2018 viene pubblicata all’Albo
Pretorio informatico del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi e nella sezione
“Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. 33/2013.
Pubblicazione in data 03 settembre 2018
Reg. Pubbl.ni n. 1224

