
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    738    DEL     23/10/2015 

NOMINA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  RELATIVAMENTE  ALLA 
PROCEDURA  NEGOZIATA  PREVIA  GARA  UFFICIOSA  PER 
L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTO CUI AFFIDARE LA GESTIONE DEL 
SERVIZIO  DI   SOSTEGNO  EDUCATIVO/ASSISTENZIALE 
BAMBINI/ALUNNI  DISABILI  -  PERIODO:  01.01.2016  -  31.08.2016  DI  CUI 
ALLA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 664/2015. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO COORDINAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 

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;

RICHIAMATA la determinazione n. 664 del 23/09/2015 ad oggetto “Avvio delle 
procedure per la selezione di un soggetto a cui affidare il servizio di supporto educativo-
assistenziale in ambito scolastico a favore di bambini diversamente abili certificati ai sensi  
della L. 104/92 residenti nel comune di Cattolica. Periodo dal 01.01.2016 al 31.08.2016. 
CIG. n. 6388565A9B”;

CONSIDERATO che  i n. 6 soggetti economici  invitati alla procedura negoziata 
sono stati individuati, ai sensi dell'art. 125, comma 11, D.lgs. 163/2006, mediante indagine 
di mercato;

DATO ATTO che  n.  4  soggetti  economici  hanno presentato offerte  secondo le 
modalità  e i  termini di  cui  alla  lettera  d'invito,  il  cui  schema è stato allegato alla  citata 
Determinazione Dirigenziale n. 664 del 23/09/2015;

CONSIDERATO  che in data 21/10/2015, alle ore 13.00, sono scaduti i termini per 
la  presentazione  delle  offerte  e  che  entro  tale  scadenza  sono  pervenuti  all'Ufficio 
Protocollo dell'Ente n. 4 plichi da parte dei soggetti invitati e precisamente: 

– Coop.  Sociale  a.r.l.  “Il  Millepiedi”  -  Via  Tempio Malatestiano,  3 – RN – P.IVA 
01932240409 – Prot. n. 036843 in data 20.10.2015;

– Coop. Sociale “Domino” -Via dei Fonditori, 3 -Pesaro – P.IVA 02093990410- Prot. 
n. 036863 in data 20.10.2015;

– Coop. Sociale “Il Maestrale” a.r.l -Via XX Settembre, 3, “  - P.IVA 03230880407-
Prot. n. 036937 in data 21.10.2015; 

– Coop.  Sociale  “Il  Piccolo  Principe”  a.r.l.  -Via  A.  Costa,  57-  Cattolica  -  P.IVA 
04196010401 – Prot. n. 036942 in data 21.10.2015;

DATO ATTO che la  procedura  negoziata  in  esame prevede che  la  procedura  di 
aggiudicazione dell'appalto venga gestita da una Commissione giudicatrice e che la prima 
seduta pubblica per l'apertura  delle buste “1 – Documentazione amministrativa” e “2 – 
Offerta tecnica” è fissata per il giorno 27.10.2015 – Settore “Servizi alla Persona” - ore 
9.30;

RITENUTO pertanto  necessario  procedere  alla  nomina  dei  membri  della 
Commissione e del  suo presidente al fine di poter correttamente espletare le attività  di  
valutazione delle offerte pervenute;
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RILEVATO  che  le  persone  individuate  per  costituire  la  Commissione  sono  le 
seguenti:

PRESIDENTE: Francesco Rinaldini, Dirigente Responsabile del Settore 3 - Servizio 3.2 
“Servizi alla Persona”;

COMPONENTE:  Valeria  Della  Biancia,  Coordinatrice  Pedagogica  0-6  in  qualità  di 
esperto;

COMPONENTE:  Barbara Bartolucci – Funzionario Servizio 3.2 “Servizi alla Persona”

SEGRETARIO : Patrizia Coppola – Funzionario Ufficio Contratti, senza diritto di voto;

CONSIDERATO che i soggetti sopra elencati non hanno diritto ad alcun compenso 
aggiuntivo per la funzione di componenti della Commissione Giudicatrice e che quindi il 
presente atto non comporta impegno di spesa;

Visto:

-    il D.lgs. n. 267/2000;
-    il D.lgs. n. 165/2001;
-    lo Statuto Comunale;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) – di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento;

2)  -  di  nominare la  Commissione Giudicatrice  per la  valutazione delle  offerte 
relative  alla  procedura  negoziata  previa  gara ufficiosa  per  la  selezione  di  un 
soggetto a cui affidare il servizio di supporto educativo-assistenziale in ambito 
scolastico  a  favore  di  bambini  diversamente  abili  certificati  ai  sensi  della  L.  
104/92 residenti nel comune di Cattolica. Periodo dal 01.01.2016 al 31.08.2016. 
CIG. n. 6388565A9B di cui alla precedente propria determinazione n. 664 del 
23/09/2015 ;

3) - di individuare i componenti della Commissione Giudicatrice nelle persone di 
seguito elencate:

PRESIDENTE: Francesco Rinaldini, Dirigente Responsabile del Settore 3 - Servizio 3.2 
“Servizi alla Persona”; 
COMPONENTE:  Valeria  Della  Biancia,  Coordinatrice  Pedagogica  0-6  in  qualità  di 
esperto;
COMPONENTE:  Barbara Bartolucci – Funzionario Servizio 3.2 “Servizi alla Persona”; 
SEGRETARIO : Patrizia Coppola– Funzionario Ufficio Contratti, senza diritto di voto;

4) - di dare atto che i componenti della Commissione Giudicatrice testé nominata 
non hanno diritto ad alcun compenso aggiuntivo per  la  funzione di  Commissari  e  che 
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quindi il presente atto non comporta impegno di spesa;
 

5)  –  di  ribadire  che  lo  svolgimento  della  1°  seduta  pubblica  della  procedura 
negoziata  in esame è fissato in  data 27/10/2015 – ore 9.30 presso la  sede del  Settore  
“Servizi alla Persona”;

6)  -  di  individuare  nella  persona  del  dirigente  Settore  3:  Francesco  Rinaldini  il 
responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

  

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO COORDINAMENTO SERVIZI 
EDUCATIVI

SERVIZI FINANZIARI

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  23/10/2015 
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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