
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000054 
 del 18/03/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizi Sociali Educativi 

(23.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Servizi Sociali Educativi 
(23.UdO) 
Proponente A.M. 

 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Procedura aperta l'affidamento della Gestione di interventi educativi individualizzati e a domicilio. Periodo 
26/03/2016 - 31/03/2017". Nomina commissione di gara. CIG 6589187121  

 

Allegati:  NO  

 
IL DIRIGENTE 

 
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 28/2016 è stata indetta una gara a procedura aperta, con il criterio 
dell’offerta economicamente vantaggiosa, ai sensi dell’art.3, comma 37 e dell’ art. 55 del D.lgs 163/2006 s.m.i., per 
l’affidamento della gestione di interventi educativi individualizzati ed a domicilio (periodo 26/3/2016-31/3/2017)- CIG 

6589187121;   
  
Considerato che, come previsto nell’avviso pubblico, il termine ultimo per la presentazione delle offerte da parte dei 
soggetti interessati è stato fissato per il giorno 18/3/2016 entro le ore 12,00 e precisato che la prima seduta di è indetta 
per il giorno 21/9/2015 alle ore 9,00; 
 
Dato atto che, per la valutazione delle offerte pervenute, si rende necessario nominare apposita Commissione composta 
da: 

� Presidente     - Dott. Marco Brusati  Dirigente Servizi Sociali e Politiche della Casa 
� Commissario - Dott.ssa Maria Mattioli Funzionario pedagogista Servizi Sociali e Politiche della Casa 

� Commissario - Dott.ssa. Guatteo Mariangela Funzionario amministrativo Servizi Sociali e Politiche della Casa 

 
Dato atto che un dipendente dell’Unità Procurement assisterà la suddetta Commissione Giudicatrice, con funzioni di 
Segretario verbalizzante;  
 
Dato atto che i componenti della Commissione non percepiranno alcun compenso aggiuntivo per l’espletamento del 
suddetto incarico; 
 
Preso atto dell’inesistenza, in capo ai membri della Commissione, delle cause di incompatibilità e di astensione di cui 
all’art. 84, commi nn. 4 (solo per i commissari diversi dal Presidente), 5 e 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  
 
Rilevato altresì che nessun componente della commissione di gara rientra nelle condizioni ostative di cui all’art. 35-bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 
 



Atteso che il presente atto non richiede parere di regolarità contabile, in quanto lo stesso non comporta assunzione di 
oneri finanziari; 
 
Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni 
agli interessati, ai sensi della Legge 241/90; 

Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 s.m.i. 
 

DETERMINA 
 

1. di nominare un’apposita Commissione per l’espletamento delle procedure di gara relative all’affidamento 
l’affidamento della gestione di interventi educativi individualizzati ed a domicilio (periodo 26/3/2016 - 31/3/2017);   

 
2. di dare atto che la composizione della Commissione è la seguente: 

 
� Presidente     - Dott. Marco Brusati  Dirigente Servizi Sociali e Politiche della Casa 
� Commissario - Dott.ssa Maria Mattioli Funzionario pedagogista Servizi Sociali e Politiche della Casa 

� Commissario - Dott.ssa. Guatteo Mariangela Funzionario amministrativo Servizi Sociali e Politiche della Casa 

 
3. di dare atto che un dipendente dell’Unità Procurement assisterà la suddetta Commissione Giudicatrice, con 

funzioni di Segretario verbalizzante;  
 

4. di dare atto che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i componenti 
della suddetta commissione; 

 
5. di prendere atto dell’inesistenza, in capo ai membri della Commissione, delle cause di incompatibilità e di 

astensione di cui all’art. 84, commi nn. 4 (solo per i commissari diversi dal Presidente), 5 e 7, del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i.;  

 
6. di dare atto altresì che nessun componente della commissione di gara rientra nelle condizioni ostative di cui 

all’art. 35-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
 

7. di dare atto che il presente atto non richiede parere di regolarità contabile in quanto lo stesso non comporta 
assunzione di oneri finanziari; 

 
8. di dare atto che, nel rispetto del principio di garanzia di pubblicità e trasparenza degli atti della Pubblica 

Amministrazione, il presente atto sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune di Novara. 
 

 
 
         per Il Dirigente dei Servizi Sociali 
         La Dirigente dei Servizi Educativi e 
         Politiche di Partecipazione 
         Dott.ssa Antonella Colella 
 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000054 del 18/03/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizi Sociali Educativi (23.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
   
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere 
……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE  
              
  
 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Non soggetta a visto contabile    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


