
COMUNE di SAVONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 7 - ATTIVITA' SOCIALI ED EDUCATIVE 
SERVIZIO PROMOZIONE SOCIALE

N. 
DETERMINA

DATA

2817 30/07/2018

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE  INCARICATA DELLA VALUTAZIONE 
DELLE OFFERTE RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA 
TERRITORIALE  E  FAMILIARE  RIVOLTO  AI  MINORI,  PER  ANNI  TRE.  CIG. 
7508596170

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Decisione
Nomina  la  commissione  incaricata  per  la  valutazione  delle  offerte  relative  all'affidamento  del 
servizio di Educativa Territoriale e Familiare rivolto  ai minori,  per anni tre.  CIG. 7508596170 
indetta con determinazione n° 2181/2018, così composta:

– Dott. Walter Ziliani, Dirigente del Settore in argomento e sottoscrittore del presente atto, in 
qualità di Presidente della Commissione;

– D.ssa Katia Ratto, Responsabile del Servizio di Segreteria Tecnica del Distretto sociale n° 7 
savonese – in qualità di componente esperto;

– D.ssa Ornella Rigotti, assistente sociale Responsabile di Ambito in servizio presso il Settore 
in argomento – in qualità di componente esperto

– D.ssa  Elisa  Gervasio  Funzionario  amministrativo  del  servizio  Contratti  del  Comune  di 
Savona in qualità di verbalizzante o suo sostituto da individuarsi tra i funzionari del Servizio 
Contratti legale Espropri.

Motivazioni
Con determinazione dirigenziale n° 2181/2018 è stata indetta una gara d'appalto a lotto unico per 
l'affidamento a terzi del servizio di Educativa Territoriale e Familiare rivolto  ai minori, per anni tre. 
CIG. 7508596170 ;

La procedura di gara prevede di sottoporre le proposte pervenute a specifica valutazione da parte di  
una Commissione nominata specificatamente;
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La nomina della commissione avviene dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione 
delle offerte, individuato nelle ore 13,00 del giorno 26 luglio 2018;

I curricula dei commissari, a comprova del possesso dell'esperienza e delle competenze necessarie 
per  l'espletamento  delle  mansioni  assegnate,  vengono  allegati  alla  presente  determinazione  e 
pubblicati sul sito del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente;

I commissari sottoscriveranno apposite dichiarazioni di inesistenza di cause di incompatibilità o di  
astensione. 

Effetti e modalità di attuazione
Sulla base di quanto esposto ai precedenti punti, la Commissione viene nominata come già sopra 
estesa.
Il presente provvedimento viene consegnato in copia ai Commissari quale atto di nomina.
La  presente  determinazione  non comporta  oneri  per  il  comune di  Savona in  quanto  trattasi  di 
nomina di membri interni che partecipano nell'ambito delle proprie funzioni.
Si  provvede  a  pubblicare  su  Amministrazione  Trasparente  il  presente  atto  e  i  curricula  dei  
Commissari.

NOTE                                                                                                                                                       

PERCORSO ISTRUTTORIO
Ordine di servizio Nomina commissioni giudicatrici a firma del segretario Generale Prot. 48030 del 
03/07/2017 “Appalto – criteri nomina commissioni di gara OEPV” come integrato da nota Prot. N° 
70744 del 09/10/2017;
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 12/03/2018 ad oggetto: “Settore Gestione Risorse 
Finanziarie/Economato  -  Servizio  Bilancio  e  Pianificazione  Finanziaria.  Approvazione  Bilancio 
2018/2020”
Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  58  del  12  aprile  2018  ad  oggetto:  “Settore  Gestione 
Risorse Finanziarie/Economato. Servizio Bilancio e Pianificazione Finanziaria. Approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione 2018 – 2020”
Determinazione  dirigenziale  n°  2181/2018,  di  indizione  della  gara  mediante  procedura  aperta  per 
l'affidamento del servizio di  Educativa Territoriale e Familiare rivolto  ai minori, per anni tre. CIG. 
7508596170
La presente determinazione non comporta impegno di spesa. 

NORMATIVA
D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, 
Statuto comunale” vigente, articolo 41, “Funzioni e compiti dei dirigenti”;
Regolamento comunale di contabilità” vigente, 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” vigente, articolo 24 “Dirigenza” e articolo 
26 “Dirigente di settore”; 
Regolamento per la realizzazione degli interventi e prestazioni di sevizi sociali e sociosanitari”
D.lgs. 18 aprile 2016, n:50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii;
Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e per il ricorso al sistema in economia per 
l'acquisizione di lavori , servizi e forniture” vigente;
Legge 8 novembre 200, n.328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali”;
Legge regionale 24 maggio 2006, n.  12,  “Promozione del sistema integrato di servizi  sociali  e 
sociosanitari”;
Piano  Sociale  integrato  regionale  (Psir)  2013/2015,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
regionale della Liguria n.18 del 6 agosto 2013;
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Savona, 30/07/2018 IL DIRIGENTE
Dott. Walter Ziliani
ZILIANI WALTER

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 2817 sottoscritto digitalmente da  ZILIANI WALTER il  30/07/2018 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 
82/2005 e s.m.i. 
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