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Settore 10 - Servizi alla Persona e alla Famiglia - Socialità di quartiere
Servizio Gestione Amministrativa Finanziaria
      
Dirigente titolare del Settore Stefania Pierige'
Resp. del Procedimento rup

DETERMINAZIONE N. 1019 DEL 23/07/2021

OGGETTO

AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  GRUPPO  EDUCATIVO  TERRITORIALE 
ATTIVITÀ  SOCIO-EDUCATIVA  POMERIDIANA  RIVOLTA  A 
BAMBINI/RAGAZZI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO - NOMINA COMMISSIONE 

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
ALTRE TIPOLOGIE

I L     D I R I G E N T E

Vista  la  Delibera  di  C.C.  n.  33  del  28.12.2020  ad  oggetto  “APPROVAZIONE  DEL 

BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO  2021-2023  (ART.  151  DEL  D.LGS.  N. 

267/2000 E ART. 10 DEL D.LGS. N. 118/2011)”;

Vista la Delibera di G.C. n. 14 del 21.01.2021, immediatamente eseguibile, ad oggetto 

“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2021-2023”;

Richiamato l’art. 80 “Conferimento degli incarichi di responsabilità di struttura”, comma 4 

bis del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli  Uffici  e dei Servizi  del Comune di 

Riccione; 

Vista  la Determinazione Dirigenziale n.920 del 01/07/2021 ad oggetto “affidamento del 

servizio  gruppo  educativo  territoriale  attività  socio-educativa  pomeridiana  rivolta  a 

bambini/ragazzi  frequentanti  la  scuola  primaria  e  secondaria  di  primo  grado  – 

approvazione atti”; 

Dato  atto  che  il  Comune  di  Riccione  ha  pertanto  svolto  una  preliminare  attività  di 

esplorazione del mercato sul portale Sater Registro di sistema PI333201-20 pubblicata 

dal 3/12/2020 al 18/01/2021 avente ad oggetto: “Avviso di indagine di mercato finalizzata  
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a  sollecitare  manifestazioni  di  interesse  per  la  partecipazione  alla  procedura  per  

l’affidamento del servizio gruppo educativo territoriale attività socio-educativa pomeridiana  

rivolta  a  bambini/ragazzi  frequentanti  la  scuola  primaria  e  secondaria  di  primo  grado  

residenti nel Comune di Riccione” pubblicato sul sito istituzionale dell’ente ai sensi e per 

gli  effetti  dell’art.  36  comma  7  del  D.lgs.  n.50/2016,  al  fine  di  individuare  operatori 

economici interessati a partecipare alla procedura;

Accertato  che in data 18/01/2021, alla scadenza dell’avviso per la presentazione delle 

candidature,  relative  all’indagine di  mercato di  cui  sopra,  sono pervenute n°5 regolari 

manifestazioni di  interesse a partecipare alla gara di cui al  presente provvedimento di 

operatori  economici  pervenute  con  il  seguente  Registro  di  sistema  PI349394-20; 

PI355194-20; PI008760-21; PI010943-21; PI016358-21 e che pertanto è stata avviata la 

procedura  per  l’affidamento  del  servizio  sul  portale  telematico  Sater  di  Intercenter 

invitando i n. 5 operatori economici Registro di sistema PI228328-21;

Dato  atto che  il  termine  di  presentazione  delle  offerte  per  l’affidamento  del  servizio 

gruppo educativo territoriale attività socio-educativa pomeridiana rivolta a bambini/ragazzi 

frequentanti  la  scuola  primaria  e  secondaria  di  primo  grado  residenti  nel  Comune  di 

Riccione è scaduto alle ore 12:00 del 16/07/2020 e che è pervenuta n. 1 regolare offerta 

PI237006-21;

Considerato  che  risulta  opportuno  procedere  alla  nomina  dei  commissari  e  alla 

costituzione di un’unica commissione giudicatrice ai sensi del comma 7 dell’art. 77 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Ritenuto quindi di nominare i seguenti commissari:

 Dott.ssa Stefania Pierigè Dirigente del settore Servizi alla persona e alla famiglia – 

socialità di quartiere, in qualità di Presidente;

 Dott.ssa Raffaella Giorgi Istruttore Direttivo del settore Servizi alla persona e alla 

famiglia – socialità di quartiere, in qualità di commissario;

 Dott.ssa  Claudia  Amati  Istruttore  Direttivo  Amministrativo  Contabile  del  settore 

Servizi alla persona e alla famiglia – socialità di quartiere in qualità di commissario, con 

funzioni di segretario verbalizzante;
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 Dott.ssa Gambuti Giulia  Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile del settore 

Servizi alla persona e alla famiglia – socialità di quartiere in qualità di commissario 

sostituto;

Richiamate le  dichiarazioni  di  inesistenza  da  parte  dei  commissari  e  del  segretario 

verbalizzante, delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6, così  

come  previsto  dal  comma  9  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  agli  atti  del  presente 

provvedimento;

Richiamate anche  le  dichiarazioni  rilasciate  dai  commissari  e  dal  segretario 

verbalizzante,  di  cui  agli  artt.  6  e 7 del  DPR 16.04.2013 n.  62,  agli  atti  del  presente 

provvedimento;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto l’art. 36 del vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi;

Verificate  ai  fini  dell’espressione  del  Parere  di  Regolarità  Tecnica,  la  regolarità  e  la 

correttezza dell’azione  amministrativa,  ai  sensi  dell’art.  147 bis,  comma 1,  del  D.Lgs. 

267/2000 e successive modificazioni, dandone qui formalizzazione con la sottoscrizione 

del presente atto;

Visto il Parere di Regolarità Contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del 

D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

D E T E R M I N A

1. di confermare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la 

quale si intende qui di seguito integralmente riportata; 

2. di nominare la commissione giudicatrice per la procedura di gara, per procedere alla 

valutazione  dell’offerta  tecnica  relativa  al  servizio  gruppo  educativo  territoriale  attività 
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socio-educativa pomeridiana rivolta a bambini/ragazzi  frequentanti la scuola primaria e 

secondaria di primo grado residenti nel Comune di Riccione;

3. di nominare i seguenti commissari:

 Dott.ssa Stefania Pierigè Dirigente del settore Servizi alla persona e alla famiglia – 

socialità di quartiere, in qualità di Presidente;

 Dott.ssa Raffaella Giorgi Istruttore Direttivo del settore Servizi alla persona e alla 

famiglia – socialità di quartiere, in qualità di commissario;

 Dott.ssa  Claudia  Amati  Istruttore  Direttivo  Amministrativo  Contabile  del  settore 

Servizi alla persona e alla famiglia – socialità di quartiere in qualità di commissario, con 

funzioni di segretario verbalizzante;

 Dott.ssa Gambuti Giulia  Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile del settore 

Servizi alla persona e alla famiglia – socialità di quartiere in qualità di commissario 

sostituto;

4. di pubblicare i CV dei commissari allegati alla presente determinazione;

5. di  dare  atto  che  il  RUP  per  la  procedura  di  gara  in  oggetto  è  la  Dott.ssa  Laura 

Facondini  ai  sensi  dell’art.31 del decreto legislativo 50/2016 e della  Delibera Anac 

numero 1007 del 11 ottobre 2017 - Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 

per l’affidamento di appalti e concessioni» e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 - cfr. 

Determinazione n. 234 del 19/02/2021;

6. di dare atto che il  presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del 

Bilancio dell’ente;

 

TIPO EURO VOCE ESER. IMPEGNO
SUB 

IMPEGNO
FORNITORE CIG

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai

viale V. Emanuele II, 2 - 47838 Riccione (RN)
T +39  0541 60 81 11  - F +39  0541 60 19 62
e-mail protocollo@comune.riccione.rn.it  -  sito  www.comune.riccione.rn.it
P.E.C. comune.riccione@legalmail.it  -  C.F./P.IVA  00324360403

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai 
sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale 
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni.

pag. 4 di 5

mailto:protocollo@comune.riccione.rn.it
mailto:comune.riccione@legalmail.it


Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Sezione Bilancio - Investimenti - Pareggio di Bilancio
Servizio Gestione Amministrativa Finanziaria

      La Dirigente
      PIERIGE' STEFANIA
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