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N. 31 - 2016 Reg.

Determinazione dirigenziale
numero 31
data: 25-01-2016
Settore : POLITICHE SOCIALI E DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA
Servizio : AMMINISTRATIVO CONTABILE

OGGETTO:

INDIZIONE DI SELEZIONE DI UN GESTORE DEI SERVIZI DI
ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI AI
RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI UMANITARI NELL'AMBITO
DI UN PROGETTO TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI
PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR
2016-2017) – CATEGORIA "ORDINARI"- COSTITUZIONE
COMMISSIONE ESAMINATRICE

Istruttore: SIMONA MEREGHETTI
Responsabile del Procedimento: MARINELLA PANZERI
Direttore: MARINELLA PANZERI
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IL DIRETTORE DI SETTORE
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1074 del 28.12.2015 con la quale veniva indetta
istruttoria pubblica per la selezione di un gestore dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti
ai richiedenti asilo e rifugiati umanitari nell'ambito di un progetto territoriale aderente al Sistema di
protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR 2016-2017) – categoria “ordinari” secondo i
criteri espressi nel Bando contestualmente approvato con il medesimo atto;
Visto il punto 7 - “Procedura di selezione dei concorrenti” del citato Bando;
Atteso che, scaduto il termine previsto per la presentazione delle proposte indicato nel Bando (25
gennaio 2016 – ore 12.00), risulta pervenuta n. 1 busta (prot.5493 del 25.01.2016) come indicato da
apposito verbale dell’Ufficio Archivio e Protocollo, e si rende necessario l’esame e la valutazione da
parte di apposita commissione di cui occorre provvedere alla nomina;
Visto il Regolamento comunale dei contratti vigente;
Ritenuto di costituire, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento comunale dei contratti vigente, la
Commissione esaminatrice delle proposte-offerte composta da n. 3 membri interni, oltre al Segretario
Generale o suo delegato, con funzioni notarili, come segue:
- Dott.ssa Marina Panzeri – Direttore del Settore Politiche Sociali – Presidente;
- Dott. Enrico Pecoroni - Direttore del Settore Finanziario - Gare e Contratti o suo
delegato – componente con funzioni anche di testimone;
Sig. Ruggero Plebani – Funzionario (Cat. D) del Settore Politiche Sociali componente con funzioni anche di testimone;
Dato atto inoltre che la suddetta commissione si riunirà in seduta pubblica per la valutazione
dell’ammissibilità delle domande presentate il giorno 26.01.2016 alle ore 9.30, come già indicato nel
citato Bando;
Visto l’art. 107 del T.U. 18.8.2000 n. 267;
Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
·
di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
· di costituire la Commissione esaminatrice delle proposte-offerte per la selezione di un
gestore dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti asilo e rifugiati
umanitari nell'ambito di un progetto territoriale aderente al Sistema di protezione per
Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR 2016-2017) – categoria “ordinari”, secondo i criteri
espressi nel bando approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1074 del 28.12.2015 e ai sensi
degli articoli 13 e 14 del Regolamento Comunale dei Contratti vigente, composta da n. 3
membri oltre al Segretario Generale o suo delegato, con funzioni notarili, come segue:
-

Dott.ssa Marina Panzeri – Direttore del Settore Politiche Sociali– Presidente;
Dott. Enrico Pecoroni - Direttore del Settore Finanziario - Gare e Contratti o suo
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delegato;
- Sig. Ruggero Plebani – Funzionario del Settore Politiche Sociali - componente con
funzioni anche di testimone;
·

di convocare la sopra citata commissione esaminatrice per il giorno 26.01.2016 – ore 9.30;

· di riservarsi con successivo provvedimento il giudizio definitivo sulle operazioni di gara
attuate dalla suddetta Commissione e conseguentemente sulla selezione del soggetto.
LA PRESENTE DETERMINAZIONE, NON COMPORTANTE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI
SPESA, È IMMEDIATAMENTE EFFICACE AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI
ORGANIZZAZIONE.
IL DIRETTORE DI SETTORE
Dott.ssa Marina Panzeri
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n.82/2005
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