
卜 ヽ

|

亀炒'                |‐

1輻
釧TTバ 酬H燿

=AllT.:腎甲牛
「

HI SETTORE FUNZ!ONALE
WELFARE D:STRETTUALE― AFFAR! LECAL:― MEDiAZ10NE E
NEGOZ:AZ:ONE

Parfrra′ 1/400046540θ60                                 Te1 09θ 5/9θ 2771

DETERMINAZ:ONE DEL RESPONSAB:LE

Oggetto: CIG 7469987C45. Nomina Commissione digara. Affidamento in concessione delServizio

Asilo Nido Comunale "Miriam Schillaci". Procedura negoziata.

L'anno duemiladiciotto, ilgiorno uno del mese di giugno nel proprio ufficio:

tL RESPONSABTLE DEL tItSEfiORE FUNZIONALE

PREMESSO che con apposita determinazione sindacale l'estensore del presente provvedimento d

stato individuato e nominato Responsabile della struttura apicale di questo Comune denominata lll

Settore funzionale, Welfare Distrettuale, Affari Legali, Mediazione e Negoziazione e gli sono state

attribuite lefunzionidirigenziali dicui all'art. 107 del D. Lgs. N' 267/2OOO;

RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre n. 60131 de|09/05/20L8 e i relativi allegati per

l'affidamento in concessione dell'Asilo Nido Comunale;

DATO ATTO che in esecuzione del provvedimento succitato d stata indetta gara telematica con

procedura negoziata tramite sistema MePa (RDO);

RITENUTO di nominare apposita Commissione diGara cosicome specificato all'art.4 deldisciplinare

digara;

V:STA la L.R.n.22/86;

V:STA la L.n.328/2000,

ViSTO I′ 0.A.EE.LLo in Sicilia,

VISTl:

Comune di PiazzaArmerina
Welfare Distreftuale_ Via Gen. Muscard, 2 _Allari Legali_ Atrio Fundrd, 1 - 94015 Piazza Armerina (En)

Tel 0935-9824 1 5-248 F ax 0935-686568
pec affarisociali@pec.conrunepiazzaarmerina.it, affarileqali@pec.comunepiazzaarmerina.it
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- lo Statuto del Comune di Piazza Armerina;

- il D. Lgs. 267/2OOO e in particolare l'art. 107, comma 3;

- il D. Lgs. N.50/2016;

RITENUTA la propria competenza in materia;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed approvate

per farne parte integrale, formale e sostanziale:

1.. Nominare, ai sensi degli atti di gara richiamati in narrativa (lex speciolis), quali Commissari

della commissione giudicatrice della gara per l'affidamento del servizio di cui in oggetto i

dip.ti comunali Assistente Sociale Dott.ssa Sonia Sperlinga e la Sig.ra Roberta Marino che

assumeri anche le funzioni di segretario verbalizzante, tutti in servizio presso il Settore

politiche Sociali di questo Ente, persone note ed idonee ai sensi di Legge;

2. Dare atto che, ai sensi delle leggi vigenti in materia e in particolare dell'art.t07, comma 3

del D.Lgs. 267/ZOOO, il presidente di gara d individuato nello scrivente Responsabile del lll

Settore Funzionale di questo Ente;

3. Fissare quale data di inizio delle operazioni, con valore di notifica per gli interessati, il

OtlO6/2018, ore 10:30, presso il Settore Politiche Sociali, dando atto che le stesse

proseguiranno in seduta riservata per la valutazione dell'offerta progetto;

La presente determinazione viene letta,

efficace.

approvata, sottoscritta e dichiarata immediatamente
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rL RESPONSAbIIE DEL ll! SETTORE-'-T I I

Dott. G{useiPPp Notarg
Firma autograf{ sottituit"la.{zzo itam\a, ,

ai sensi dell'art.3,'rcomAqllqet D\ tgs:n 39193
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