
COMUNE di SAVONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 7 - ATTIVITA' SOCIALI ED EDUCATIVE 
SERVIZIO PROMOZIONE SOCIALE

N. 
DETERMINA

DATA

4407 12/12/2017

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE  INCARICATA DELLA VALUTAZIONE 
DELLE  OFFERTE  RELATIVE  ALL'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  SPRAR  DEL 
COMUNE  DI  SAVONA  PER  L'ACCOGLIENZA  DI  RICHIEDENTI/TITOLARI  DI 
PROTEZIONE INTERNAZIONALE AI SENSI DEL DM 10 AGOSTO 2016. - TRIENNIO 
2018-2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Decisione
Nomina la  Commissione incaricata  per la  valutazione delle offerte  relative alla procedura negoziata  per 
l'affidamento del servizio SPRAR per il triennio 2018-2019 (D.M.10/08/2016).
Motivazioni
Con determinazione dirigenziale n. 3172 del 22 settembre 2017, esecutiva, il 
Comune di  Savona ha assunto la  decisione, ai  sensi  delle  nuove procedure 
approvate con il D.M. 10 agosto 2016, di presentare domanda di prosecuzione 
per  il  triennio  2018-2020  del  “Progetto  SPRAR  (Sistema  di  Protezione  per 
Richiedenti  Asilo  e  Rifugiati)  -050”,  approvato  con  Decreto  del  Ministero 
dell'Interno del 30 maggio 2016, e finanziato.
Con successiva determinazione dirigenziale n.  4014 del  20 novembre 2017, 
esecutiva,  viene  dato  avvio  al  procedimento  amministrativo  volto 
all'individuazione di un soggetto attuatore.
La procedura di gara prevede di sottoporre le proposte pervenute a specifica valutazione da parte di una  
Commissione nominata ad hoc;
Si ritiene, pertanto, opportuno nominare la Commissione tecnica per la valutazione delle istanze pervenute;
tenendo conto che la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata per il giorno 09/12/2017 alle ore 
13.00, pertanto, è possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione.
Effetti e modalità di attuazione
Ritenuto  opportuno  selezionare  e  nominare  i  commissari  prioritariamente  tra  i  funzionari  di  questa 
amministrazione, e quindi di nominare quali componenti della commissione i signori:
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• Dott. Walter Ziliani, Dirigente del Settore Attività Sociali ed Educative del Comune di Savona, in 
qualità di Presidente;

• Dott.  Katia  Ratto  ,  Responsabile  del  Servizio  di  Segreteria  Tecnica  del  Distretto  sociale  n°  7 
savonese - in qualità di componente esperto e verbalizzante;

• Dott.ssa Ornella Rigotti, Responsabile del Servizio di Ambito del Comune di Savona, in qualità di  
componente esperto;

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. 70.744 del  
09/10/2017;
D.C.C. n. 13 del 28/03/2017 “Approvazione del Bilancio di previsione 2017/2019”;
D.G.C. n. 60 del 21/04/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017-2019;
Deliberazione n. 259 del 01/12/2015 di approvazione della proposta di partecipazione del Comune di Savona 
- Settore Politiche Sociali ed Educative, in qualità di soggetto proponente, all'Avviso di cui al Decreto del 7 
agosto  2015  del  Ministero  dell'Interno  per  la  presentazione  di  progetti  relativi  all’accoglienza  di  
richiedenti/titolari di protezione internazionale - SPRAR 2016/2017 di cui all'Avviso.
Determinazione  dirigenziale  n.3172  del  22  settembre  2017  ad  oggetto  “Prosecuzione  per  il  triennio 
2018/2020 del Progetto S.P.R.A.R. 050 del Comune di Savona per l'accoglienza di richiedenti /titolari di  
protezione internazionale ai sensi del D.M. 10 agosto 2016 ;
Determinazione  dirigenziale  n°  4014  del  20  novembre  2017  ad  oggetto:”  procedura  negoziata  per 
l'individuazione di un soggetto collaboratore per la prosecuzione degli interventi di accoglienza integrata 
S.P.R.A.R. Per il triennio 2018/2020 (D.M. 10/08/2016) – determina a contrarre.
Inoltre si è verificata la necessità di procedere all’adempimento dell’obbligo di pubblicazione del presente  
atto,  successivamente all’esecutività  del medesimo, secondo quanto disposto dall’articolo 18 del  D.L.  n. 
83/2012, come convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012;
Poiché  la  presente  determinazione  non  comporta  impegno  di  spesa,  non  vengono  citate  le  relative 
disposizioni di legge;
Si attesta la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo.
NORMATIVA
Art.107 TUEL relativo a funzioni e compiti dei dirigenti;
Articolo 41 “Funzioni e compiti dei dirigenti” del vigente Statuto comunale;
Articolo 192 “Determinazione a contrarre”, del Dlgs n. 267 del 18 agosto 2000;
Decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  del  2/12/2016  (pubblicato  in  GU  n.  20  del 
25/1/2017) ad oggetto definizione indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara;
Regolamento comunale per la disciplina dei contratti.
D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
Vigente Statuto del Comune di Savona e Regolamento di Contabilità.
Vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

Savona, 12/12/2017 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. 4407 sottoscritto digitalmente da  ZILIANI WALTER il  12/12/2017 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 
82/2005 e s.m.i. 
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