COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia
DETERMINAZIONE SERVIZI AL CITTADINO
Numero 162

OGGETTO: NOMINA DELLA
CONCESSIONE DEI LOCALI
CENTRO ESTIVO 2019.

Del

27 Aprile 2019

COMMISSIONE PER LA GARA PER LA
SCOLASTICI PER L’ORGANIZZAZIONE DEL

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la propria determinazione n. 106 del 3 aprile 2019 ad oggetto
“Concessione gratuita di locali scolastici per l’organizzazione del centro estivo 2019.
Indizione procedura negoziata” con la quale si stabiliva di avviare l’iter
tecnico/amministrativo per la procedura negoziata per la concessione gratuita di locali
scolastici per l’organizzazione del Centro estivo anno 2019, come previsto dalla
delibera di Giunta comunale n. 43 del 28 febbraio 2019, approvando la lettera di invito
comprensiva dello schema di convenzione;
Accertato che è decorso il termine per la presentazione delle offerte, fissato per
venerdì 26 aprile 2019 alle ore 12 e che quindi è necessario procedere alla nomina
della commissione di gara per la procedura in essere;
Verificata la possibilità di individuare nella dr.ssa Barbara Bisi in quanto responsabile
del Settore Servizi al Cittadino la Presidente della commissione, nella sig.ra Alessandra
Giuberti, Istruttore Amministrativo Ufficio Scuola in qualità di componente esperto e
nel sig. Marco Vergnani, Istruttore Direttivo Amministrativo in qualità di componente
esperto con funzione di segretario verbalizzate, le figure idonee a fare parte della
commissione di cui sopra;
Dato atto che per la partecipazione a tale commissione non è previsto alcun compenso
in quanto trattasi di componenti interni;
Ritenuto opportuno provvedere in merito;
DETERMINA
1) di costituire la Commissione per la procedura negoziata per la concessione
gratuita di locali per l’organizzazione del centro estivo 2019 attivata con propria
determinazione n. 106 del 3 aprile 2019;
2) di definire che la Commissione sia composta dai seguenti membri:


Dott.ssa Barbara Bisi – Responsabile Settore Servizi al Cittadino -
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Responsabile Unico del Procedimento – Presidente della
Commissione;
Sig.ra Alessandra Giuberti – Istruttore Amministrativo Ufficio
Scuola – Membro esperto
Sig. Marco Vergnani - Istruttore Direttivo Amministrativo –
Membro esperto e Segretario verbalizzante

3) di assumere il ruolo di Presidente di Commissione in quanto Responsabile del
Procedimento, casistica rientrante tra quanto previsto dal D.Lgs.vo n. 50/2016;
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dr.ssa Barbara Bisi

San Martino in Rio, lì 27 aprile 2019
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