Comune di Udine
Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale 4.5 dell'Udinese

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG ZAD1BF0104. Procedura negoziata per l'affidamento di un servizio sociale a
bassa soglia a beneficio di persone senza dimora e/o in condizione di grave marginalità /
periodo 01/01/2017  31/12/2018. Nomina della Commissione di gara.
N. det. 2016/4521/488
N. cron. 1826 del 15/12/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale
n. 4.5 dell’Udinese, approvata dall’Assemblea dei Sindaci con la deliberazione n. 8 del 27 giugno
2012, recepita ai sensi di legge da tutti i Comuni appartenenti all’Ambito stesso;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco di Udine n. 109 del 23/12/2015 con cui è stato attribuito
l'incarico

di Direttore del Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità per un anno a

decorrere dal 01/01/2016 fino al 31/12/2016, fatte salve le modifiche organizzative da attuarsi in
applicazione della L.R. 26/2014, incarico che comporta anche l'esercizio di funzioni del Servizio
Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale n. 4.5 dell'Udinese in caso di assenza o impedimento
del dirigente titolare;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. cron. 3931 del 16/11/2016, esecutiva il 17/11/2016,
con la quale, è stata indetta una procedura negoziata per l'affidamento di un servizio sociale a bassa
soglia a beneficio di persone senza dimora e/o in condizione di grave marginalità per il periodo
Comune di Udine – Determina n. 1826 del 15/12/2016

01/01/2017 – 31/12/2018;
RAVVISATA la necessità di provvedere alla nomina di una Commissione di gara ai sensi dell'art.
16 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 16 del sopracitato regolamento, spetta al Dirigente competente
per l'appalto, dott. Filippo Toscano, individuare la Commissione di gara ed assumere la Presidenza;
INDIVIDUATE, tra il personale del Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità del Comune
di Udine, Dotazione Organica Aggiuntiva dell'Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni
dell'Ambito Distrettuale n. 4.5 dell'Udinese, quali componenti della Commissione di gara, in
considerazione delle proprie specifiche competenze:
•

la dott.ssa Stefania Braidotti dell'U.O. Organizzazione generalesegreteria, domiciliarità,
disabilità;

•

la dott.ssa Elena Poli del Servizio Sociale Professionale;

ACQUISITE per le vie brevi le disponibilità alla nomina a componenti della Commissione di gara
da parte delle dott.sse Stefania Braidotti e Elena Poli;
RITENUTO di affidare le funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto, a norma
dell'art. 16, c. 2, del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, alla rag.progr.
Stefania Della Martina, dipendente della Dotazione Organica Aggiuntiva del Servizio Sociale dei
Comuni dell'Ambito n. 4.5 dell'Udinese;
RAVVISATA la necessità di provvedere alla nomina della dott.ssa Anna Andrian, dipendente della
Pianta Organica Aggiuntiva dei Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito n. 4.5 dell'Udinese nonché
Responsabile dell'U.O. Inclusione sociale, Piano di Zona, Progetti Speciali, quale componente
supplente, in caso di impedimento di uno dei membri della Commissione nominati con il presente
atto;
VISTO il Regolamento per l'accesso all'impiego del Comune di Udine che, all'art. 17 "Nomina e
composizione Commissione esaminatrice", comma 11, prevede che solo ai componenti della
Commissione individuati all'esterno del Comune venga liquidato un compenso;
DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte di cui alla procedura negoziata in
argomento è stato stabilito nel giorno 05/12/2016 alle ore 12.15;
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VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
DETERMINA
per le motivazioni riportate in premessa e qui integralmente richiamate, di:
1. nominare la Commissione di Gara per la procedura negoziata per l'affidamento di un
servizio sociale a bassa soglia a beneficio di persone senza dimora e/o in condizione di
grave marginalità per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2018, come di seguito indicata:
?

Presidente: dott. Filippo Toscano, Direttore del Dipartimento Servizi alla Persona e alla
Comunità, Dirigente del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale n. 4.5
dell'Udinese,

?

Componenti:
?

dott.ssa Stefania Braidotti, responsabile dell'U.O. Organizzazione generale
segreteria, domiciliarità, disabilità;

?

dott.ssa Elena Poli del Servizio Sociale Professionale, della Dotazione Organica
Aggiuntiva del Servizio Sociale dei Comuni;

2. nominare quale componente supplente, in caso di impedimento di uno dei componenti la
Commissione di cui al punto 1, la dott.ssa Anna Andrian, dipendente della Pianta Organica
Aggiuntiva dei Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito n. 4.5 dell'Udinese nonché
Responsabile dell'U.O. Inclusione sociale, Piano di Zona, Progetti Speciali;
3. affidare le funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto, alla rag.progr. Stefania
Della Martina, dipendente della Dotazione Organica Aggiuntiva del Servizio Sociale dei
Comuni dell'Ambito n. 4.5 dell'Udinese;
4. trasmettere il presente atto agli Uffici del Comune di Udine, Servizi Sociali dei Comuni
Ambito n. 4.5 dell'Udinese, per il seguito di competenza.
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott. Filippo Toscano
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