
COMUNE DI PONTENURE 
PROVINCIA DI PIACENZA  

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO 

 
                                                                                                                  N. 370       

 
OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI 
SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA – CIG :74232546FC. NOMINA 
COMMISSIONE. 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE  
 
PREMESSO che:  
- con  la deliberazione G.C. n. 32 del 10.3.2018 è stato approvato il progetto per l’affidamento di 
servizi in oggetto per il periodo  1.9.2018 – 30.6.2022, comprendente:  

1. relazione tecnica-illustrativa con l’indicazione della spesa per l’acquisizione del servizio, 
degli oneri della sicurezza e del prospetto economico degli oneri complessivi per 
l’acquisizione del servizio,  

2. capitolato speciale d’appalto, 
3. schema di contratto, 
4. nomina del Responsabile Unico del Procedimento nella persona di Silvana Zoppi, 

Responsabile del Settore Istruzione, Sport, Cultura, Associazionismo; 
 
-  con determinazione a contrattare della Responsabile del Settore Istruzione, Sport, Cultura, 
Associazionismo n. 217 del 06.4.2018 è stata avviata la gara con procedura, di cui all’art. 36 
comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 sulla piattaforma Me – PC, per l’affidamento dell’attività 
di in oggetto ed è stato approvato il disciplinare di gara; 
 
DATO ATTO che in data 30/05/2018 alle ore 14:00 è scaduto il termine per la presentazione delle 
offerte ed è quindi possibile procedere alla nomina della Commissione ai sensi dell’art. 77 del 
D.Lgs. 50/2016; 
 
ATTESA la propria competenza, ai sensi della determinazione sindacale n. 3 del 02.1.2018 di 
nomina a Responsabile del Settore Istruzione Sport, Cultura, Associazionismo e responsabile del  
procedimento, con i compiti previsti negli appositi regolamenti comunali ed in particolare quelli 
contenuti nell’art. 11 del regolamento dell’organizzazione degli uffici e dei servizi;  
 
RITENUTO, pertanto, di nominare la Commissione che procederà alla valutazione delle offerte 
pervenute per l'affidamento del servizio in oggetto, individuando funzionari pubblici con 
comprovata competenza in materia amministrativa per il settore gare e appalti o in materia di 
gestione di servizi sociali; 
 
 INDIVIDUATI al riguardo i seguenti profili: 
 
Cognome/Nome Ruolo Ente 

Sergio Fuochi Presidente  della 
Commissione 

già Responsabile del Comune di Piacenza del Settore 
Contratti 

Dott.ssa Roberta 
Bertuzzi 

Componente Istruttore del Settore Affari Generali - dipendente di 
ruolo del Comune di Pontenure 

Dott.ssa Enrica 
Vignola  

Componente Istruttore Direttivo,  Responsabile del Settore Sociale - 
dipendente di ruolo del Comune di Pontenure 



 
VISTI i CV dei citati professionisti, e l’autorizzazione ai sensi dell’art. 53 D. Lgs. 165/2001 a 
favore dei funzionari in servizio, tenuto comunque conto che la partecipazione alla commissione 
non prevede compensi; 
 
DATO ATTO dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di astensione da parte dei suddetti 
componenti, come da dichiarazione rilasciate; 
 
RITENUTO di poter esprimere parere favorevole sulla presente determinazione, in ordine alla 
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 147-bis del 
D. Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
DATO ATTO altresì che sulla medesima proposta rende il parere di regolarità contabile il 
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del medesimo  art. 147-bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 
267; 
 

DETERMINA 
 

1) di nominare, per i motivi esposti in premessa, la Commissione che procederà alla valutazione 
delle offerte pervenute per l’affidamento di servizi di assistenza specialistica per il periodo 
1.9.2018 – 30.6.2022, come di seguito: 

 
Cognome/Nome Ruolo 

Sergio Fuochi Presidente  della Commissione 
Dott.ssa Roberta Bertuzzi Componente 
Dott.ssa Enrica Vignola Componente 

 
 
2) di dare atto  che al Comune di Pontenure non competono oneri finanziari, salvo il 

riconoscimento di rimborso spese documentate. 
      
 
Nella Sede Comunale di Pontenure, lì  05.6.2018 
 
 
                       LA RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                    (Silvana Zoppi ) 
                                                                   
 


