ISTITUZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI,SCOLASTICI E PER LE FAMIGLIE
UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO

Determinazione n. DD-2017-1147 esecutiva dal 07/06/2017
Protocollo Generale n. PG-2017-66021 del 07/06/2017
Proposta n.:P013.6.0.0-2017-23

Il Direttore dell’Istituzione dei servizi educativi, scolastici e per le famiglie ha adottato la
Determina Dirigenziale di seguito riportata:
OGGETTO: PROCEDURA APERTA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE
ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVE E RICREATIVE DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI (CRE)
PER L'ANNO 2017 PER I MINORI IN ETA' COMPRESA TRA I 6 E I 14 ANNI O CHE
COMUNQUE FREQUENTANO LA SCUOLA DELL'OBBLIGO. NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE. CIG n. 7044119EE0

DISPOSITIVO ATTO

07/06/2017

VECCHI MAURO
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ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI E PER LE FAMIGLIE
Proposta Determinazione Dirigenziale n. P013.6.0.0-2017-23
OGGETTO: PROCEDURA APERTA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE
ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVE E RICREATIVE DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI (CRE)
PER L'ANNO 2017 PER I MINORI IN ETA' COMPRESA TRA I 6 E I 14 ANNI O CHE
COMUNQUE FREQUENTANO LA SCUOLA DELL'OBBLIGO. NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE. CIG n. 7044119EE0
IL DIRETTORE DELLA ISTITUZIONE
Premesso:
- che con determinazione n. DD-2017-664 p.g. 2017-42413 del 11/04/2017 esecutiva
dal 12/04/2017 del sottoscritto Responsabile del procedimento è stata indetta
procedura aperta per l’affidamento della gestione delle attività socio-educative e
ricreative dei centri ricreativi estivi (cre) per l’anno 2017 per i minori in età compresa
tra i 6 e i 14 anni o che comunque frequentano la scuola dell’obbligo;
- che l’aggiudicazione avverrà con le modalità di cui all’art. 95 c. 2 D. Lgs. n. 50 del
19/4/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutata in
base al punteggio attribuito ai seguenti criteri di valutazione:
- elemento qualitativo: 60 punti
- elemento quantitativo:40 punti
come meglio specificato nella sopra citata determinazione n. DD-2017-664 p.g.
2017-42413 del 11/04/2017;
Ricordato che la nomina dei membri della commissione deve avvenire una volta
scaduto il termine per la presentazione delle offerte fissato per le ore 13,00 del 5 giugno
’17 e prima dell’apertura delle stesse previsto per le ore 10,00 del 7 giugno ’17;
Considerato che si rende, quindi, necessario procedere alla nomina della commissione,
esperta, giudicatrice delle offerte;
Visto l’art. 13 del vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti, dei lavori in
economia, dell’approvvigionamento di beni e servizi di Economato” approvato con delibera
consiliare del 13/5/2002 n. 42792/01 così come modificato dalla delibera consiliare del
28/11/2016 n. 5/125371/2016;
Visto l’art. 77 del D. Lgs. n. 50 del 19/4/2016;
Ritenuto di selezionare i commissari tra il personale dipendente del Comune di Ferrara,
muniti di qualificazione, funzioni e ruoli che ben giustificano la partecipazione alla
Commissione stessa, e quindi di nominare quali componenti della commissione:
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•

Dott.ssa Donatella Mauro, Dirigente pedagogica dell’Istituzione dei Servizi
educativi, scolastici e per le famiglie, Presidente;
• componenti:
- Dott.ssa Silvia Ippoliti, Responsabile U.O. Amministrativa dell’Istituzione, esperta in
materie giuridiche;
- Dott. Giorgio Maghini, Istruttore direttivo amministrativo dell’Istituzione, esperto in
materie pedagogiche;
Atteso che sia la Dott.ssa Donatella Mauro e sia la Dott.ssa Silvia Ippoliti, in qualità
rispettivamente di Dirigente e Posizione Organizzativa, hanno pubblicato ed aggiornato in
Amministrazione trasparente i propri curricula ai sensi delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.;
Ritenuto di dover allegare al presente atto il curriculum del componente la Commissione
Dott. Giorgio Maghini;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e non necessita
pertanto di attestazione di copertura finanziaria;
Visti:
- il T.U delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs n.267/00 e
ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n.50/2016 “Nuovo Codice degli Appalti”;
DETERMINA
- di nominare ai sensi della Circolare n. 2/2016 p.g. 100012/2016 del Segretario Generale,
rispettando il principio di rotazione e trasparenza, la Commissione giudicatrice per l’esame
delle offerte relative alla procedura aperta per l’affidamento della gestione delle attività
socio-educative e ricreative dei centri ricreativi estivi (cre) per l’anno 2017 per i minori in
età compresa tra i 6 e i 14 anni o che comunque frequentano la scuola dell’obbligo,
chiamando a farvi parte:
1) dott.ssa Donatella Mauro, Dirigente dell’Istituzione dei Servizi educativi, scolastici e
per le famiglie – Presidente;
2) dott.ssa Silvia Ippoliti, Responsabile U.O. Amministrativa dell’Istituzione dei Servizi
educativi, scolastici e per le famiglie - membro;
3) dott. Giorgio Maghini, Istruttore Direttivo Amministrativo, dell’Istituzione dei Servizi
educativi, scolastici e per le famiglie - membro;
Il Presidente è stato scelto tra i componenti la commissione in considerazione
dell’elevata professionalità e competenza maturata nello specifico settore cui si riferisce
l’oggetto del contratto, nell’ambito delle funzioni svolte quale Dirigente pedagogica
dell’istituzione stessa;
- di dare atto che le funzioni di assistenza alla gara saranno svolte dal Segretario
Generale, o a dirigente da lui Delegato, ai sensi del vigente art. 13 del vigente
regolamento dei contratti, alla presenza di un dipendente del Servizio Appalti,
Provveditorato e Contratti;
- di precisare che non deriveranno oneri a carico dell’Amministrazione;
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- di trasmettere copia della presente Determina al Servizio Appalti Provveditorato e
Contratti per gli adempimenti e per quanto di competenza;
- di dare atto che il responsabile del procedimento è il Direttore dell’Istituzione dei Servizi
Educativi, Scolastici e per le Famiglie, Dott. Mauro Vecchi.
IL DIRETTORE
(Dott. Mauro Vecchi)
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