
 
Consorzio “ Progetto solidarietà” 

 

Determinazione N.53 /2017 

del 11/09/2017 

 

OGGETTO:  NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

PRESENTATI RALATIVI ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L’ATTUAZIONE 

DEL PROGETTO FINANZIATO DAL PON INCLUSIONE – SOSTEGNO PER 

L’INCLUSIONE ATTIVA (SIA) – ANNI 2017/2019 PRESSO I COMUNI DELL’AMBITO 

DISTRETTUALE DI MANTOVA. 

 

 

IL DIRETTORE 

Premesso che: 

 

- con determinazione del direttore n. 42 del 1/08/2017 è stato approvato l’avviso esplorativo e 

manifestazione d’interesse relativo alla procedura per l’affidamento del servizio per la realizzazione del 

PON Inclusione – Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) – anni 2017/2019, in oggetto; 

- con determinazione del direttore n.47/17 del 23/08/2017 è stato approvato l'elenco degli 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ex art. 36 comma 2 lettera a) del D 

Lgs.50/2016 

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

fissato il termine per la presentazione delle offerte entro e non oltre le ore  12:00 del giorno 9/09/2017; 

 

DATO ATTO che: 

- Entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 09/09/2012 sono pervenute n.01 

offerta; 

- In data 11 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: 

 Antonia Ricco, Responsabile servizi alla persona del Comune di Roverbella, in qualità di 

presidente 

 Anna Katia Puttini, Responsabile servizi alla persona del Comune di Porto Mantovano , in 

qualità di membro  

 Sara Gilioli, assistente sociale del Consorzio Progetto Solidarietà, in qualità di membro  

 Eleonora Turina, istruttore amministrativo, con funzione di verbalizzante 

 Curricula in atti; 

 

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

compensi: 

 Antonia Riccò Presidente,  un compenso lordo omnicomprensivo di € 150,00; 

 Anna Katia Puttini, 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: 

 

 Antonia Ricco, Responsabile servizi alla persona del Comune di Roverbella, in qualità di 

presidente 

 Anna Katia Puttini, Responsabile servizi alla persona del Comune di Porto Mantovano , in 

qualità di membro  

 Sara Gilioli, assistente sociale del Consorzio Progetto Solidarietà, in qualità di membro  

 Eleonora Turina, istruttore amministrativo, con funzione di verbalizzante 

 Curricula in atti; 

 

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 


