
Pratica n. 1787/2020         Classificazione 7.15 Fascicolo N.60/2020

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

DETERMINAZIONE N. 1665 DEL 10/12/2020

OGGETTO
NOMINA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL 
SERVIZIO  DI  ACCOGLIENZA  INTEGRATA  A  FAVORE  DI  24  ORDINARI 
AUTORIZZATI ALLA PROSECUZIONE

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
ALTRE TIPOLOGIE

I L     D I R I G E N T E

Vista la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.45  del  19/12/2019,  ad  oggetto 

“Approvazione del bilancio di previsione finanziario (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 

10 del D.Lgs. 118/2011)”;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 17.02.2020, immediatamente eseguibile, 

avente per oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 

2020–2022 (art. 169 TUEL)”;

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. 1481 del 17/11/2020 ad oggetto Approvazione atti 

di  gara  per  l’affidamento  del  servizio  di  accoglienza  integrata  a  favore  di  24  ordinari 

autorizzati alla prosecuzione; 

Premesso  che,  è  stata  avviata  la  procedura di  gara  per  l’affidamento  del  servizio  di 

accoglienza  integrata  a  favore  di  24  ordinari  autorizzati  alla  prosecuzione  sul  portale 

telematico Sater di Intercenter;
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Dato atto che il termine di presentazione delle offerte, per l’affidamento del servizio di 

accoglienza integrata a favore di 24 ordinari autorizzati alla prosecuzione è scaduto alle 

ore 12:00 del 3/12/2020 e che, sono stati ammessi alle ulteriori fasi della procedura n. 1 

operatore economico;

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:

 Stefania  Pierigè,  Dirigente  del  settore  Servizi  alla  Persona  e  alla  Famiglia  – 

Socialità di quartiere, in qualità di Presidente;

 Di Angilla  Jessica,  Istruttore direttivo socio-assistenziale del  settore Servizi  alla 

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

 Gambuti Giulia  Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile del settore Servizi alla 

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

verbalizzante;

 Anita Nanni  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., conservate 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,conservate agli  atti  del 

presente provvedimento;

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 ss.mm.ii.;
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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,  ai  fini 

dell’individuazione  dei  soggetti  gestori  ai  quali  poter  affidare  il  servizio  di  accoglienza 

integrata a favore di 24 ordinari autorizzati alla prosecuzione;

3. di nominare i seguenti commissari:

 Stefania  Pierigè,  Dirigente  del  settore  Servizi  alla  Persona  e  alla  Famiglia  – 

Socialità di quartiere, in qualità di Presidente

 Di Angilla  Jessica,  Istruttore direttivo socio-assistenziale del  settore Servizi  alla 

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

 Gambuti Giulia  Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile del settore Servizi alla 

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

funzioni di verbalizzante;

 Anita Nanni  Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile  del  settore Servizi  alla 

persona e alla famiglia – socialità di quartiere, in qualità di commissario sostituto;
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4. di dare atto che il  presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del 

Bilancio dell’ente;

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

presente determinazione è il Dott. Massimiliano Alessandrini Alta Specializzazione del 

Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia – Socialità di quartiere, il quale dichiara di 

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

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

dichiarazione mendace (prot.n. 1444 del 9/11/2020);

 

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:

Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria
Servizio Gestione Amministrativa Finanziaria

      La Dirigente
      PIERIGE' STEFANIA
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