
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    713    DEL     09/10/2015 

NOMINA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE   PER  LA  PROCEDURA 
FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE IN LOCAZIONE DI UNA STRUTTURA 
DA  ADIBIRE  A  “CASA  RIFUGIO”  PER  L'ACCOGLIENZA  DI  DONNE 
VITTIME DI VIOLENZA.  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO POLITICHE SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-
2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  222  del  30/12/2014, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2015-2017;

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 667 del 24/09/2015 ad oggetto “Ricerca di mercato  
finalizzata all'acquisizione in locazione di una struttura da adibire a “casa rifugio” per l'accoglienza di  
donne  vittime di violenza:  approvazione  avviso  pubblico”, si  è dato l'avvio ad una procedura di 
manifestazione di interesse per l'acquisizione in locazione di un immobile da adibire a casa  
rifugio per donne vittime di violenza ed ai loro figli;

- la documentazione di gara, pubblicata in data 24.09.2015, prevedeva quale termine ultimo 
per la presentazione delle offerte il giorno 09.10.2015 alle ore 12.00;

- in data 12.10.2015 sarà verificata la regolarità formale dei plichi, dopodichè si procederà 
all'apertura  delle  Buste  1  “Domanda  di  partecipazione  e  documentazione  tecnica 
dell'immobile offerto”, e alla verifica della documentazione contenuta. La positiva verifica 
del  contenuto  della  Busta  1  è  condizione  essenziale  per  l'esame  della  documentazione 
tecnica dell'immobile e dell'offerta del canone annuo;

- alla scadenza della presentazione delle offerte, avvenuta in data 09.10.2015 alle ore 12,00 
è pervenuto n. 1 plico (Prot. 35397), debitamente sigillato, contenente offerta per la gara in 
questione;

RICHIAMATO  il  Disciplinare  di  Gara,  in  particolare  l’art.  8  “Valutazione  delle  
manifestazioni  di  interesse”  il  quale  prevede  che  la  Commissione  di  gara  darà  corso  alla 
procedura di aggiudicazione;

RITENUTO  pertanto  necessario  procedere  alla  nomina  dei  membri  della 
Commissione e del suo presidente al fine di poter correttamente espletare le attività di gara;

RILEVATO  che  le  persone  individuate  per  costituire  la  commissione  sono  le 
seguenti:

Dott. Francesco Rinaldini - Dirigente del Settore 3: Presidente;

Dott. Massimiliano Alessandrini - Responsabile Servizi Sociali - Famiglie:  
  Commissario;

Geom.  Paolo Turrini - Geom. Servizio Urbanistica:   
  Commissario;

Dott.ssa Patrizia Coppola - Istr. Dir. Servizio Appalti e Contratti:  
  Segretario Verbalizzante;
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VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del  
presente provvedimento;

2) di  nominare  la  Commissione  di  cui  all’art.  8  del  Disciplinare  di  gara  per  
l'individuazione di immobile ad uso abitativo da condurre in locazione e destinare a 
“struttura  residenziale  con  finalità  di  accoglienza  socio-abitativa”,  che  sarà 
composta dai seguenti membri:

Dott. Francesco Rinaldini - Dirigente del Settore 3:  Presidente;

Dott. Massimiliano Alessandrini - Responsabile Servizi Sociali - Famiglie:  
  Commissario;

Geom.  Paolo Turrini - Geom. Servizio Urbanistica:   
  Commissario;

Dott.ssa Patrizia Coppola - Istr. Dir. Servizio Appalti e Contratti:  
  Segretario Verbalizzante;

3) di ribadire che lo svolgimento della gara è fissato presso la sede comunale di Piazza 
Roosevelt  n.  7  -  Direzione  Servizi  alla  Persona,  alle  ore  09,00  del  giorno 
12/10/2015;

4) di individuare nella persona del Dott. Massimiliano Alessandrini, il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO CONTRATTI

UFFICIO POLITICHE SOCIALI

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.
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Cattolica lì,  09/10/2015 
Firmato

RINALDINI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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