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Comune  di San Pietro Vernotico
(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N. 674

Data di registrazione 04/07/2019

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE relativa alla gara per 
l’affidamento dei progetti comprendenti un “CENTRO DI ACCOGLIENZA 
NOTTURNA” – ERGA OMNES  per il triennio 2019-2021 indetto con det. 
488/2019

IL RESPONSABILE DELL' AREA 5

RICHIAMATO il decreto Sindacale n. 9 del 21/05/2019 relativo alla nomina del Responsabile di 
Posizione Organizzativa dell' Area 5-Servizi Sociali, Dott.ssa Maria Grazia De Rinaldis;

ACCERTATO che:

·con determinazione n.488  si è provveduto ad indire n.2 gare con procedura aperta ex art. 60 e 95
del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.,  per l’affidamento, in particolare, anche  dei progetti  comprendenti un
“CENTRO DI  ACCOGLIENZA NOTTURNA” –  ERGA OMNES  a  decorrere  dalla  sottoscrizione  del
contratto per tre anni.

·che con la medesima determinazione sono stati approvati, fra l'altro, i seguenti allegati:

a) Bando di gara con procedura aperta per il servizio Centro di accoglienza notturna 

b) Capitolato d'Oneri  per il servizio Centro di accoglienza notturna ;
c) Allegato 1 Schema di domanda per il servizio Centro di accoglienza notturna ;
 
 VISTO  l’Avviso  Pubblico  di  indizione  gare   per  l’affidamento  dei  progetti  comprendenti  un
“CENTRO  DI  ACCOGLIENZA  NOTTURNA”  e  un  “CENTRO  PER  L’INTEGRAZIONE  E
L’INTERCULTURA DEI CITTADINI STRANIERI” – ERGA OMNES  a decorrere dalla sottoscrizione del
contratto per tre anni.regolarmente pubblicato sul sito del Comune di San Pietro Vernotico, nella
sezione Trasparenza;
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DATO ATTO che nei  bandi di gara, debitamente pubblicati, è stabilito:

-          Come termine di presentazione delle domande il giorno 05 giugno  2019 alle ore 12:00;

-          Entro suddetto termine sono prevenute le seguenti offerte e precisamente: 

1)      prot. 11540 del 05/06/2019 Cooperativa Sociale “Il Sogno” Via Lecce 201, San Pietro Vernotico  per la
gara  per l’affidamento dei progetti comprendenti un “CENTRO DI ACCOGLIENZA NOTTURNA”;

VISTO l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO 

- di dover nominare, avendone riscontrato la disponibilità, la seguente Commissione Giudicatrice 

Dott. Pietro Goduto – Comandante Polizia Municipale - Presidente;

Dott.ssa Meo Maria Concetta – Istruttore Direttivo del Settore Servizi Sociali - (Componente) 

Dott.ssa Ratti Maria Paola – Istruttore Amministrativo del Settore Servizi Sociali (segretario verbalizzante); 

 
- di dover fissare la seduta pubblica, in cui la Commissione procederà alla apertura delle offerte, per la data
del 08/07/2019 alle ore 09:00, presso l’ufficio servizi sociali, situato al piano terra del palazzo comunale, in
Piazza Giovanni Falcone.

DATO ATTO

- che non sussistono situazioni di conflitto di interesse di cui all’art. 6 del DPR 62/2013;

- Che la presente determinazione non ha rilevanza contabile;

VISTI:

-Il D. del Ministero dell’Interno del 10/08/2016;

-Il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 

1) di nominare la commissione giudicatrice per l’esame delle manifestazioni pervenute per l’affidamento
dei progetti comprendenti un “CENTRO DI ACCOGLIENZA NOTTURNA” – ERGA OMNES  a decorrere
dalla sottoscrizione del contratto per tre anni., secondo la seguente composizione: 

Dott. Pietro Goduto – Comandante Polizia Municipale - Presidente;

Dott.ssa Meo Maria Concetta – Istruttore Direttivo del Settore Servizi Sociali - (Componente) 

Dott.ssa Ratti Maria Paola – Istruttore Amministrativo del Settore Servizi Sociali (segretario verbalizzante); 

  
2) di fissare la prima seduta pubblica per il  giorno 08/07/2019 ore 09:00 presso l’ufficio servizi sociali,
situato al piano terra del palazzo comunale, in Piazza Giovanni Falcone, per l'apertura delle buste contenenti
le Offerte. Vi potranno partecipare i legali rappresentanti dei soggetti partecipanti o loro delegati con formale
atto;

3) di dare atto che per la presente procedura il responsabile del procedimento è la dott.ssa De Rinaldis Maria
Grazia,  responsabile del Settore Servizi Sociali; 

4) di trasmettere copia del presente atto ai soggetti interessati;

5) di trasmettere il presente atto per la pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.lgs.
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33/2013

La presente determinazione non produce effetti contabili e non modifica il quadro economico del progetto,
né  comporta  altri  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  del
Comune, pertanto non necessita del visto di regolarità contabile. 

L`ESTENSORE IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Maria Concetta MEO f.to Dott.ssa Maria Grazia  De Rinaldis

Lì 04/07/2019 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to Dott.ssa Maria Grazia DE RINALDIS
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1036

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata
pubblicata  all'albo pretorio il  giorno  04/07/2019 e vi rimarrà per 15 giorni  consecutivi ai  sensi
dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 04/07/2019

L`addetto alla Pubblicazione
f.to LUIGI VENTRELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000,
dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente
nella banca dati dell'Ente.
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