
 
Consorzio “ Progetto solidarietà” 

 

Determinazione N.52 /2017 

del 08/09/2017 

 

OGGETTO:  NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

PRESENTATI RALATIVI ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO 

SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DI AZIONI DI SISTEMA 

PER L'ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L'INTEGRAZIONE A FAVORE DI 

RICHIEDENTI E BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NELL'AMBITO 

DELLA PROSECUZIONE DEL PROGETTO SPRAR (SISTEMA DI PROTEZIONE PER 

RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI) 

 

 

IL DIRETTORE 

Premesso che: 

 

- con determinazione del Direttore n. 40 del 20/07/2017 è stato approvato l’avviso pubblico di 

manifestazione di interesse a partecipare alla cooprogettazione in oggetto; 

- con il summenzionato provvedimento sono stati approvati gli atti e le condizioni della selezione, 

si è fissato il termine per la presentazione delle proposte progettuali, in unico plico sigillato, 

entro le ore 12,00 del giorno 31/08/2017; 

- con determinazione del Direttore n. 44 del   08/08/2017 è stato modificato il disciplinare di gara, 

nella parte relativa ai requisiti di partecipazione;   

 

DATO ATTO che: 

- Entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 31.08.2017 sono pervenute n.05 

offerte; 

- In data 08 settembre 2017 il RUP ha provveduto alla verifica della documentazione 

amministrativa;  

 

RITENUTO stante quanto sopra, di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice 

della suddetta procedura, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 e smi, con le seguenti precisazioni: 

- nell’adempimento dell’incarico conferito, il Presidente ed i Commissari dovranno garantire la loro 

continua presenza alle operazioni della Commissione salvo che per gli adempimenti di carattere 

meramente materiale per i quali la stessa Commissione potrà delegare uno o più componenti; 

- saranno garantiti alla Commissione di Gara, compatibilmente con le disponibilità effettive della 

struttura organizzativa dell’Ente, tutto il supporto e l’assistenza organizzativi, logistici e tecnici 

occorrenti, ove necessario anche di carattere legale, secondo modalità e tempi concordati 

direttamente dal Presidente; 

- in caso di legittimo impedimento di uno o più membri della Commissione di Gara, il Presidente 

provvederà alla nomina di un sostituto; 



INDIVIDUATI in ragione delle competenze specifiche e delle funzioni espletate, i seguenti 

nominativi quali componenti la Commissione: 

 Barbara Broccaioli, Responsabile Ufficio di Piano del Distretto Sociale di Asola, in qualità 

di presidente 

 Daniela Ottoni, Direttore del Consorzio Servizi alla persona di Viadana, in qualità di 

membro  

 Rachele Vitiello, istruttore amministrativo del Consorzio Progetto Solidarietà, membro con 

funzioni di segretario della commissione 

Curricula allegati al presente atto; 

 

RITENUTO di prevedere per i membri esterni al Consorzio Progetto Solidarietà i seguenti 

compensi: 

 Barbara Broccaioli Presidente,  un compenso lordo omnicomprensivo di € 150,00; 

 Daniela Ottoni, un compenso lordo omnicomprensivo di € 150,00 

 

VISTI: 

il D.Lgs. 267/2000; 

lo statuto del consorzio; 

DETERMINA 

 

DI NOMINARE la Commissione giudicatrice della gara in premessa, con la seguente 

composizione: 

 

 Barbara Broccaioli, Responsabile Ufficio di Piano del Distretto Sociale di Asola, in qualità 

di presidente 

 Daniela Ottoni, Direttore del Consorzio Servizi alla persona di Viadana, in qualità di 

membro  

 Rachele Vitiello, istruttore amministrativo del Consorzio Progetto Solidarietà, membro con 

funzioni di segretario della commissione 

Curricula allegati al presente atto; 

 

DI RINVIARE a successivo apposito atto la liquidazione dei compensi ai componenti della 

commissione giudicatrice; 

 

DI PUBBLICARE il presente atto sul sito del Consorzio Progetto Solidarietà Sezione 

Amministrazione Trasparente, Bandi di gara e contratti. 

 

 

        

 

           f.to IL DIRETTORE 

                                                                                         Dott.ssa Barbara Dal Dosso 


