
REGISTRO GENERALE
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PATRIMONIO

REGISTRO  SETTORE    N°  71    DEL      19/05/2016

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO INTERCULTURALE DI SERVIZI 
INTEGRATI PER GLI IMMIGRATI IN LOCALITA¿ TORRE BARRIATE: NOMINA COMMISSIONE DI 
GARA 

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO INTERCULTURALE DI SERVIZI INTEGRATI PER GLI 
IMMIGRATI IN LOCALITA’ TORRE BARRIATE: NOMINA COMMISSIONE DI GARA

RILEVATA la propria competenza ai sensi del provvedimento sindacale di nomina n. 40101 del 
16/11/2015;
PREMESSO: 

 che con determinazione del Responsabile PO Patrimonio n. 400/44 del 8/4/2016 è stato 
avviato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/200, il procedimento relativo al pubblico 
incanto PER l'affidamento IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO INTERCUL
TURALE DI SERVIZI INTEGRATI PER GLI IMMIGRATI IN LOCALITA’ TORRE BARRIATE;

 che con lo stesso atto è stato approvato il bando di gara, il disciplinare, il capitolato 
speciale, le schede illustrative degli immobili; 

 che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché 
ritenuta congrua e conveniente dall’Amministrazione; 

 che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato entro le ore 12.00 del 
trentesimo giorno di pubblicazione del bando in parola all’albo pretorio comunale e sul 
sito internet del Comune;

 che il suddetto bando è stato pubblicato, nei modi previsti dalla normativa vigente, in 
data 18/4/2016 e, pertanto, la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissa
ta alle ore 12,00 del giorno 17/5/2016;

 che nel suddetto bando è stato stabilito che l’apertura dei plichi dovrà avvenire il giorno 
19/5/2016 alle ore 10,00;

CONSIDERATO che all’interno dell’ente, ai sensi dell’art. 84, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, 
tra i dipendenti di questa stazione appaltante, sono presenti le adeguate professionalità richie
ste dall’avviso pubblico per la valutazione delle offerte pervenute;
RITENUTO necessario nominare la commissione giudicatrice per la gara sopra citata, indivi
duandone la composizione come segue:

 ing. Lucia Rossi - Responsabile P.O. Patrimonio - in qualità di Presidente

 arch. Anita Cataldo – in qualità di componente

 geom. Pierino Buccino – in qualità di componente

 sig.ra Filomena Latronico – in qualità di Segretario Verbalizzante.
DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

 di nominare, per le ragioni esposte in narrativa, quali membri della Commissione per la 
gara inerente la procedura PER l'affidamento IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL 
CENTRO INTERCULTURALE DI SERVIZI INTEGRATI PER GLI IMMIGRATI IN LOCALITA’ 
Torre BARRIATE, i signori:

o ing. Lucia Rossi - Responsabile P.O. Patrimonio - in qualità di Presidente

o arch. Anita Cataldo – in qualità di componente

o geom. Pierino Buccino – in qualità di componente

o sig.ra Filomena Latronico – in qualità di Segretario Verbalizzante;

 di stabilire che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

 di  dare  atto  della  mancanza di  conflitto  di  interessi,  ai  sensi  dell'art.  6bis  della  L. 
241/90, introdotto dalla L. 190/2012;

 di attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento la regolarità tecnica e la 
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 del D. Lvo 267/2000;

 di inoltrare il presente provvedimento al responsabile PO Staff del Sindaco e Progetti in
novativi, per la pubblicazione all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'ente e 



AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO INTERCULTURALE DI SERVIZI INTEGRATI PER GLI 
IMMIGRATI IN LOCALITA’ TORRE BARRIATE: NOMINA COMMISSIONE DI GARA

al responsabile della Trasparenza per la pubblicazione nell'apposita sezione "Ammini
strazione trasparente";

 di indicare che il responsabile del procedimento è l'ing. Lucia Rossi.

Il responsabile
ing. Lucia Rossi



N. 1463 DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

19/05/2016 al 03/06/2016.

Data 19/05/2016

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Lucia Rossi

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


