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COMUNE DI ZELO BUON PERSICO  
Provincia di Lodi 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

N. 56 / DSS DEL 25/11/2014 

REGISTRO GENERALE SEGRETERIA N. 379 

 
Oggetto : NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’AGGIUDICAZIONE 

PROVVISORIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPORTELLO 
SOCIALE  PRATICHE ASL -  PERIODO:1 GENNAIO 2015/31 DICEMBRE 
2016. CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (C.I.G.):6002183619 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO SOCIALE,CULTURALE E SCOLASTICO 

Visti 
- il Decreto sindacale n.13/2014 , con cui alla sottoscritta è stata attribuita la 

Posizione Organizzativa dell’area Servizi Sociali, Culturali E Scolastici; 
- gli art. 107 comma 2 e 3, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000; 
- il Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di C.C. n. 82 del 

20.12.2001; 
- il Bilancio 2014; 

 

Preso atto che con Delibera di G.C. n.  139 del 05/11/2014  e Determinazione DSS  n. 53  
del 10/11/2014  è stata avviata procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento del 
Servizio Sportello Sociale  Pratiche Asl -  periodo:1 gennaio 2015/31 dicembre 2016; 
 
Dato atto che l'intera procedura sarà espletata sulla piattaforma telematica per l'e-
Procurement di Regione Lombardia - Sintel. 

 

Preso atto che il termine ultimo di presentazione delle offerte era fissato alle ore 12,00 del 
giorno 24/11/2014; 

 

Dato atto che la procedura di aggiudicazione provvisoria sarà dichiarata aperta dalla 
Commissione , nella prima seduta pubblica, il giorno 26/11/2014  con inizio alle ore 10,00 
presso gli uffici di Via Roma 42 in Zelo B.P. 
Ritenuto , in ottemperanza del vigente D.Lgs 163/2006 e  Regolamento Attuattivo 
n.207/2010, di procedere alla nomina di una Commissione Giudicatrice ,decorso il termine 
ultimo per la presentazione delle offerte , per effettuare le fasi procedurali della gara. 
Preso atto che la commissione esaminerà tutta la documentazione pervenuta in formato 
elettronico attraverso Sintel, valuterà le offerte e provvederà a effettuare la conseguente 
aggiudicazione provvisoria.  
Preso atto che la Commissione Giudicatrice  deve essere composta da componenti in 
numero dispari per un massimo di n.5, dotati di competenze amministrative e competenza 
tecnica; 
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Dato atto che per la gara di che trattasi è prevista una Commissione Giudicatrice con  un 
totale di tre componenti con idonei requisiti, facenti parte dell’Amministrazione Comunale 
di Zelo B.P. individuati come segue; 

- sig.ra Carla Maria Dell’Aquila - Responsabile del Settore Politiche Sociali Educative 
Culturali  - in qualità di Presidente; 

- sig.ra Roberta Conca  –Istruttore Amministrativo Settore Politiche Sociali Educative 
Culturali  – in qualità di componente; 

- Responsabile sig.ra Laura Saravalle Responsabile Settore Anagrafe e Personale  - in 
qualità di componente;  

 

Ritenuto, inoltre, che si necessita di nominare, quale segretario verbalizzante della 
suddetta commissione, la dipendente  sig.ra Lorena Malacarne – Istruttore 
Amministrativo Settore Politiche Sociali Educative Culturali; 

 

Preso atto che, in riferimento alle normative vigenti,  si necessita di nominare almeno due 
componenti sostitutivi ai predetti nominati della Commissione Giudicatrice, che 
interverranno solo in caso di assenza improvvisa e imprevista al fine di assicurare 
l’espletamento della procedura di gara, individuandoli nelle  professionalità all’interno 
dell’Ente, come di seguito elencati: 

- supplente componente – dott. Serafino Piazza Responsabile della Ragioneria 
Comunale; 

-   supplente segretario verbalizzante – sig.ra Valentina Mancini – Istruttore 
Amministrativo servizio Ragioneria; 

 

Preso atto che non sussistono situazioni di incompatibilità, di mia conoscenza,  per la 
composizione della Commissione del Comune di Zelo B.P. per la scelta del contraente per 
l’affidamento del Servizio Sportello Sociale  Pratiche Asl, di cui alla determina n.53 del 
10/11/2014 , come da allegata dichiarazione;   
 

Per i motivi di cui in premessa, 

DETERMINA 

 

1. Di nominare, per quanto in premessa,  idonea Commissione Giudicatrice 
perl’espletamento della procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio 
Sportello Sociale  Pratiche ASL PERIODO:1 gennaio 2015/31 dicembre 2016, come di 
seguito: 

- sig.ra Carla Maria Dell’Aquila - Responsabile del Settore Politiche Sociali 
Educative Culturali  - in qualità di Presidente; 

- sig.ra Roberta Conca  –Istruttore Amministrativo Settore Politiche Sociali 
Educative Culturali  – in qualità di componente; 

- Responsabile sig.ra Laura Saravalle Responsabile Settore Anagrafe e 
Personale  - in qualità di componente;  

2. Di nominare quale segretario verbalizzante delle suddette commissioni la 
dipendente sig.ra Lorena Malacarne – Istruttore Amministrativo Settore Politiche 
Sociali Educative Culturali;  

3. di nominare supplenti sostitutivi ulteriori due componenti, relativamente ai predetti 
nominati della Commissione Giudicatrice, in caso di assenza improvvisa e 
imprevista al fine di assicurare l’espletamento della procedura di gara, 
individuandoli nelle  professionalità all’interno dell’Ente, come di seguito elencati: 
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- supplente componente – dott. Serafino Piazza Responsabile della Ragioneria 
Comunale; 

- supplente segretario verbalizzante – sig.ra Valentina Mancini – Istruttore 
Amministrativo servizio Ragioneria; 

4. Di confermare che la procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta dalla 
commissione , nella prima seduta pubblica, il giorno 26/11/2014  con inizio alle ore 
10,00 presso gli uffici di Via Roma 42 in Zelo B.P. 

5. Di ricevere dai  componenti della commissione di gara, dichiarazioni di 
insussistenza incompatibilità per la composizione della stessa; 

6. Di sottoscrivere, a fronte delle dichiarazioni dei componenti predetti,  dichiarazione 
di insussistenza di situazioni di incompatibilità per la composizione della 
commissione per la scelta del contraente di cui alla determina n. 53 del 10/11/2014, 
allegata alla presente determinazione; 

 

 

 
 Il Responsabile 
  CARLA MARIA DELL'AQUILA 

 sottoscritto digitalmente 

________________________________________________________________________ 
 




