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CITTA’ DI NOCERA INFERIORE
Provincia di Salerno
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Settore Socio-Formativo-Ricreativo
Servizio Politiche Sociali
DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 111 del 13/06/18

Prot. Seg. Gen. N.1022

ALLEGATI
N° _______

del 28/06/2018

N°

OGGETTO:
Piano di Zona Ambito S01_1NOMINA COMMISSIONE Affidamento Gestione “Centro sociale polifunzionale per Anziani e
Disabili “ del Comune di Nocera Superiore afferente l’Ambito S01_1.

Trasmesso al servizio finanziario per l’apposizione del
visto di regolarità
Lì. 28/06/2018
1021
f.to IL RICEVENTE

Restituita al Settore munita del visto di regolarità
lì,
f.to IL RICEVENTE

_________________________

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
x “La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente”;
 “Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile”;
lì
f.to Il Dirigente del Servizio finanziario
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
“Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità
contabile con attestazione della copertura finanziaria:
 si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:
Descrizione

Importo

Capitolo

Azione

Imp.

Azione

Acc.

 si attesta l’avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :
Descrizione

Importo

Capitolo

€
lì

Il Dirigente del Servizio finanziario

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
a decorrere dal ___________

Il Responsabile
Il Dirigente del Servizio finanziario
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La Responsabile dell’ Ufficio di Piano S01_1
Premesso che:
– con Decreto Sindacale n. 8 la sottoscritta è stata nominata responsabile dell’Ufficio di Piano
dell’Ambito S01_1;
– con determina a contrarre Prot. gen. 1911 del 28/12/2017 si è attivata la procedura di gara aperta
ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50\2016 per l’affidamento del servizio di Centro sociale
polifunzionale per Anziani e Disabili “ del Comune di Nocera Superiore afferente l’Ambito
S01_1, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
– che il termine di ricezione delle offerte è scaduto il 01/06/2018;
Attesa la necessità di procedere alla valutazione delle offerte e pertanto, alla nomina della competente
Commissione giudicatrice, ( art. 7 bando di gara )
Considerato che all’uopo, con nota prot. 28657/18, sono stati invitati i responsabili delle Aree Sociali
dei comuni afferenti all’ambito S01_1;
Vista la nota Prot.28911/18 con la quale il Comune di Nocera Superiore ha delegato le dott.sse Raffaella
Nizza e Carla Del Regno a partecipare alle operazioni di, gara;
Ritenuto quindi poter procedere all’individuazione dei componenti della Commissione di gara per la
nelle persone di:
Dott.ssa Raffaella Nizza - Funzionario Dir.vo Area Sociale Nocera Sup.Presidente della Commissione
Dott.ssa Carla Del Regno - Assistente Sociale Nocera Sup.
Componente della Commissione
Sig.ra Giustina Marrazzo Istr. Dir.vo
Componente /Segretaria verbalizzante
Visti:
– l’art. 77 D.lgs. 50\2017e ss.mm.ii;
– il regolamento degli uffici e dei servizi;
– l’art. 107 del T.U.E.L. 267\2000
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa.
1 – di individuare e nominare la commissione di aggiudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50\2016
di cui alla gara a procedura aperta per l`affidamento del servizio di Centro sociale polifunzionale per
Anziani e Disabili “ del Comune di Nocera Superiore afferente l’Ambito S01_1.
nelle persone di:
– Dott.ssa Raffaella Nizza - Funzionario Dir.vo Area Sociale Nocera Sup.Presidente della
Commissione
– Dott.ssa Carla Del Regno - Assistente Sociale Nocera Sup.
Componente della
Commissione
– Sig.ra Giustina Marrazzo Istr. Direttivo
Componente /Segretaria verbalizzante
2 – di stabilire che, in conformità all’art. 77 comma 14 e ss.mm.ii :
a- La fase di valutazione dell’offerta tecnica sarà svolta dalla commissione aggiudicatrice.
b- La fase di verifica di congruità dell’offerta ritenuta migliore dell’offerta ritenuta migliore sarà
svolta dalla commissione aggiudicatrice.
c- La commissione giudicatrice inoltre svolgerà i compiti istruttori e di verifica circa la eventuale
anomalia delle offerte rimettendo al RUP dott.ssa Rosa Montuori per le successive
determinazioni di competenza.
3– Di are atto:
ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interesse.
che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.
f.to La Responsabile Ufficio di Piano Ambito S01_1
Dott.ssa R. Montuori
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