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SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UFFICIO SOCIALE - SCUOLA - SPORT - CASA

________________________________________________________________________________

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI  GESTIONE  NIDO  D'INFANZIA  PRIMO
VOLO - NOMINA COMMISSIONE DI GARA

 _______________________________________________________________________________

Il Responsabile

Vista la deliberazione G.C. 8 del 22/1/2018 con la quale si approvavano gli indirizzi operativi per la 
gara del Nido d'Infanzia Comunale Primo volo per il periodo settembre 2018-agosto 2020;
Vista la determ. R.G. n. 61 del 31/01/2018 con la quale si approvava  l'avvio del procedimento per
l'affidamento della gestione del nido d'infanzia comunale "Primo volo" attraverso la stazione unica
appaltante identificata nella Provincia di Lucca;

Considerato che  la  procedura  di  cui  trattasi  prevede  che  l'affidamento sia  effettuato  da
commissione appositamente nominata che valuterà le offerte tecniche ed economiche;

Ritenuto  pertanto  necessario  nominare la  Commissione giudicatrice  per  lo  svolgimento
della procedura in oggetto così composta:
- Dott. Luigi De Angelis – Dirigente Ufficio Unico gare
- Dott. Gian Marco Bertozzi– Istruttore amministrativo ufficio Scuola comune di Altopascio
- Dott. Giuliano Giuntoli – Psicologo - Psicoterapeuta

Dato atto che, per lo svolgimento della selezione, non è prevista per i dipendenti comunali
nominati quali membri della commissione, alcuna retribuzione aggiuntiva;

Dato atto che è invece previsto un rimborso spese per i  componenti  esterni  e che per
analogia si determina in euro 500,00, importo previsto per i profili categoria D ai sensi dell'art. 19
del "Regolamento per la disciplina dei concorsi pubblici e contestuale modifica ed integrazione
regolamento dell'ordinamento dei servize degli uffici" approvato con deliberazione G.C. n.112 del
6.7.2010;

Richiamato  il  Decreto del  Sindaco Prot.  n.  43/2018 con cui  veniva attribuito alla  Sig.ra
Daniela Di Trio l'incarico di Responsabile del Settore Servizi al Cittadino;
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Vista la deliberazione C.C. n. 89 del 28.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato  approvato  il  Bilancio  di  previsione  2018/2020  e  documenti  allegati  e  la  nota  di
aggiornamento al DUP 2018/2020;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile del Settore
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del medesimo ai sensi e per gli
effetti dell'art.147 bis del D.Lgs.267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto  il  vigente  Regolamento dell'Ordinamento dei  Servizi  e  degli  Uffici,  approvato  con
deliberazione della G.C. n. 408 del 19.06.2000 e successive modifiche e integrazioni;

DETERMINA

1)  I  motivi  in  premessa  indicati,  che  qui  si  intendono  integralmente  riportati,  costituiscono
presupposto di fatto e di diritto del presente provvedimento.

2) Di nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute a seguito di
pubblicazione della gara per la gestione  del Nido d'Infanzia Comunale Primo volo per il periodo
settembre 2018-agosto 2020 così composta:
- Dott. Luigi De Angelis – Dirigente Ufficio Unico gare
- Dott. Gian Marco Bertozzi– Istruttore amministrativo ufficio Scuola comune di Altopascio
- Dott. Giuliano Giuntoli – Psicologo - Psicoterapeuta
specificando che  nella prima seduta  verrà individuato il  membro  della commissione che dovrà
svolgere le funzioni di segretario; 

3) Di dare atto che, per lo svolgimento della selezione, non è prevista  per i dipendenti comunali
nominati quali membri della commissione, alcuna retribuzione aggiuntiva;

4) Di impegnare la somma spettante per il compenso del componente esterno della Commissione
giudicatrice,  Dott.  Giuliano  Giuntoli, per  analogia  a  quanto  stabilito  per  i  compensi  delle
commissioni concorso ai sensi dell'art. 19 ai sensi dell'art. 19 del "Regolamento per la disciplina dei
concorsi pubblici e contestuale modifica ed integrazione regolamento dell'ordinamento dei servizi
degli uffici" in euro 500,00;

5) Di  imputare la  relativa  spesa  di  €  500,00  all'esercizio  2018  Bilancio  2018/2020  al  capitolo
01101.03.0300 "compensi commissioni esperti esterni"

6) Di  liquidare con successivo atto il compenso al commissario esterno Dott. Giuliano Giuntoli.

5)  Di  pubblicare la  presente  determinazione  sul  sito  del  Comune  di  Altopascio  nella  sezione
Amministrazione trasparente – Bandi e avvisi

6) Di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Daniela Di Trio, Responsabile del
Settore Servizi al Cittadino.

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati 
nel ripetto delle norme sulla privacy di cui al D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii.. I dati vengono archiviati e
trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di 
sicurezza.  
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Ufficio Ragioneria
Ufficio Segreteria
Ufficio Sociale - Scuola - Sport - Casa

********************************************************************************
Il fascicolo consultabile con le modalità previste dal vigente Regolamento per l’Accesso del
Comune di Altopascio (approvato con deliberazione C.C. n° 99 del 17.11.1997), è conservato
presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Altopascio.

Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre
impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di
pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni.

********************************************************************************

    Il Responsabile
DI TRIO DANIELA MARIA
FORTUNATA DOMENICA /

ArubaPEC S.p.A.
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