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Pratica n. 1356/2018         Classificazione 7.1 Fascicolo N.410/2018 
 
Settore 10 - Servizi alla Persona e alla Famiglia -  Socialità di quartiere 
Servizio Gestione Amministrativa Finanziaria 
       
Dirigente titolare del Settore Stefania Pierige' 
Resp. del Procedimento Tiziana Montali 

 
 

DETERMINAZIONE N. 1275 DEL 27/09/2018 
 

 

OGGETTO 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL PROGET TO “AMICO 
SPORT E SPORT A SCUOLA” A. S. 2018/2019 - NOMINA CO MMISSIONE DI 
VALUTAZIONE  

 
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: 
ALTRE TIPOLOGIE 

 
 

I L     D I R I G E N T E 
 

 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.48 del 28/12/2017 ad oggetto 
“APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 (ART. 151 DEL 
D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10 DEL D.LGS. N. 118/2011)”; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale  n. 169 del 24/05/2018 ad oggetto 
“APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L’ESERCIZIO 2018”; 
 
 

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; 

 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 art. 7 comma 6 relativamente alla possibilità per le Pubbliche 

Amministrazioni di conferire incarichi individuali “per specifiche esigenze cui non si possono 

far fronte con personale in servizio”; 

 
Premesso che: 

• il Comune di Riccione ha svolto un indagine di mercato (art. 36,comma 2, lett. b) del 

D.Lgs. n. 50/2016) avente oggetto: “Avviso di indagine di mercato propedeutica 

all’eventuale espletamento di procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b 

d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio per la gestione del progetto “Amico 

sport e Sport a scuola” periodo 17/09/2018 – 07/06/2019” pubblicato sul sito 
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istituzionale dell’ ente dal 26.07.2018 al 13.08.2018 ai sensi e per gli effetti di cui al 

combinato disposto degli art. 36. c. 7 e 216, c 9 del D.lgs. n.50/2016, al fine di 

individuare n.5 (cinque) operatori economici interessati a partecipare alla procedura di 

gara di cui al presente atto e dichiaranti i requisiti specifici richiesti; 

• che in data 13.08.2018, alla scadenza dell’avviso per la presentazione delle 

candidature, relative all’indagine di mercato di cui sopra, è pervenuta n° 1 (una) 

regolare manifestazione di interesse a partecipare alla gara di cui al presente 

provvedimento e che nel contempo, l’operatore economico ha dichiarato di essere in 

possesso dei requisiti generali specifici (tecnico-professionale ed economici finanziari) 

richiesti; 

• che al fine di garantire un’adeguata concorrenza, e nel rispetto dell’ art.36 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., sono stati individuati ulteriori n. 5 (cinque) operatori economici tra 

quelli operanti sul territorio provinciale analogo settore a quello oggetto di gara. 

 

 

Dato atto che con determinazione n. 1208 del 12.09.2018 è stata approvata la lettera di 

invito/disciplinare di gara e capitolato per il periodo per l’A.S. 2018/2019; 

 

Visto , in particolare, che è stato disposto di aggiudicare la gara con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

Visto  che l’articolo 77, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede che nei “casi di 

aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle 

offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice”; 

 

Considerato  che il termine per la presentazione della domanda per l’affidamento del servizio 

per la gestione del progetto “Amico Sport” e “Sport a Scuola” è scaduto in data 24 settembre 

alle ore 12.00 e che pertanto è possibile procedere alla nomina dei commissari e alla 

costituzione della commissione ai sensi del comma 7 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

Ritenuto quindi necessario procedere alla costituzione della Commissione di valutazione 

nominando i seguenti commissari: 

• dott.ssa Stefania Pierigè, Dirigente del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia - 

socialità di quartiere del Comune di Riccione, in qualità di Presidente; 
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• dott.ssa Barbara Bernardi, P.O. – Area Educativa  del Settore Servizi alla Persona e 

alla Famiglia - socialità di quartiere del Comune di Riccione, in qualità di esperto; 

• dott.ssa Lucia Santoni, dipendente del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia - 

Socialità di quartiere del Comune di Riccione, in qualità di commissario con funzioni di 

segretario verbalizzante; 

 

Richiamate  le dichiarazioni di inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui 

ai commi 4, 5 e 6 da parte dei commissari sopracitati, così come previsto dal comma 9 del 

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

 

Visto  il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.; 

 

Visto  l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni; 

 

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. la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui di seguito 

integralmente riportata;  

 

2. di nominare la commissione di valutazione per l’affidamento del servizio per la gestione 

del progetto “Amico Sport” e “Sport a Scuola” come di seguito composta: 
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• dott.ssa Stefania Pierigè, Dirigente del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia - 

socialità di quartiere del Comune di Riccione, in qualità di Presidente; 

• dott.ssa Barbara Bernardi, P.O. – Area Educativa  del Settore Servizi alla Persona e 

alla Famiglia - socialità di quartiere del Comune di Riccione, in qualità di esperto; 

• dott.ssa Lucia Santoni, dipendente del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia - 

Socialità di quartiere del Comune di Riccione, in qualità di commissario con funzioni di 

segretario verbalizzante; 

 

3. di dare atto che per l’attività in questione non verrà erogato alcun compenso ai 

componenti della Commissione di valutazione, pertanto il presente provvedimento non 

comporta oneri a carico del Bilancio; 

 

4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento alla presente 

 determinazione è la dott.ssa Tiziana Montali, P.O. – Area Amministrativa, la quale dichiara 

di non  essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neppure 

potenziale e di  essere a conoscenza delle sanzioni penali a cui incorre nel caso di 

dichiarazione mendace; 

 
 
 
 
  
 

TIPO EURO VOCE ESER. IMPEGNO SUB 
IMPEGNO FORNITORE CIG 

        

 
Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai 
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi: 
 
Sezione Gestione Bilancio Corrente 
Sezione Gestione Amministrativa e Finanziaria Servizi Educativi 

 
       La Dirigente 
       PIERIGE' STEFANIA 

 


