Comune di Udine
Servizio Servizi Educativi e Sportivi

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento di un servizio di realizzazione di laboratori
nell'ambito del progetto "LI.KE - Relazioni efficaci stando a scuola". Nomina della
commissione di gara.
N. det. 2018/4600/508
N. cron. 1553 del 05/12/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 3856 esecutiva il 23.11.2018, con cui è stata
indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per
l'affidamento in appalto del servizio di gestione di laboratori nell'ambito del progetto “LI.KE –
Relazioni efficaci stando a scuola” invitando alla medesima i soggetti candidatisi a seguito di
manifestazione di interesse, il cui elenco viene conservato agli atti come documento da mantenere
riservato sino alla data di apertura delle buste contenenti l'offerta, al fine di garantire la par
condicio fra i concorrenti;
Ricordato che il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa;
Precisato che nell'invito a partecipare alla procedura negoziata si esplicita che la seduta
pubblica per l’apertura dei plichi pervenuti verrà effettuata in data 7 dicembre 2018;
Richiamato l’art. 16, comma 1, 2, 5 del Regolamento comunale per la disciplina dei
contratti, da cui si desume che spetta al Dirigente competente per l’appalto individuare la
commissione di gara ed assumerne la Presidenza;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile del Centro di Costo
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446 “Iniziative in materia di attività giovanili” è il dott. Filippo Toscano, a cui compete, pertanto, la
nomina della commissione;
Ritenuto di individuare quali componenti della commissione:
•

la dott.ssa Orietta Landi – in qualità di responsabile U.Org. Attività educative,

•

la dott.ssa Roberta Colaone – U.S. Concessioni Contributi Area Educativa, con incarico
anche di segretaria verbalizzante,

visti i rispettivi curriculum e specificatamente l’esperienza amministrativa nelle procedure di gara;
Acquisita per le vie brevi da parte dei sunnominati dipendenti la conferma della disponibilità
a far parte della predetta Commissione, nonché la dichiarazione di inesistenza di cause di
incompatibilità alla nomina a membro della stessa;
Visto il Piano di Prevenzione della Corruzione relativo al triennio 2018/2020;
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali;
VISTO lo Statuto comunale;
DETERMINA
1) di nominare quali componenti della Commissione di Gara prevista dall’art. 16 del Regolamento
Comunale per la disciplina dei contratti, per l’espletamento della procedura negoziata per
l’affidamento in appalto del servizio di gestione di laboratori nell’ambito del progetto “LI.KE –
Relazioni efficaci stando a scuola”, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa:
•

dott. Filippo Toscano, Presidente;

•

dott.ssa Orietta Landi, componente;

•

dott.ssa Roberta Colaone, componente e segretaria verbalizzante;

2) di precisare che la partecipazione alla commissione non comporta alcun compenso o rimborso in
favore dei componenti, né alcun impegno di spesa a carico dell'Amministrazione;
3) di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del
sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente atto,
riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta.
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott. Filippo Toscano
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