CITTÁ DI PINEROLO

COPIA CONFORME DI ORIGINALE DIGITALE - Determina N. Meccanografico 203 / 2020. Registro Generale 180 del 03/03/2020.
Attesto che la presente copia e' conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente. Pinerolo, 04/03/2020.

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO SELEZIONE DI UN PARTNER PRIVATO CHE A SEGUITO DI REPERIMENTO DI
:
FONDI PROVVEDA ALL’ALLESTIMENTO DI UNO O PIÙ AUTOMEZZI DA
ADIBIRE AL TRASPORTO DELLE PERSONE IN CONDIZIONE, ANCHE
TEMPORANEA, DI FRAGILITÀ SOCIALE DA ASSEGNARE AD ASSOCIAZIONI
DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO. NOMINA COMMISSIONE.
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E
ISTRUZIONE/INFORMATIVO

Dirigente/Titolare P.O.

DOTT. CORRADO CREPALDI

Numero meccanografico

DET. 203 / 2020
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03/03/2020

ABITATIVE

/

SETTORE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ISTRUZIONE/INFORMATIVO
a. Premesso che:
a.1. è stato pubblicato un avviso di selezione di un partner privato che a seguito di reperimento di fondi
provveda all’allestimento di uno o più automezzi da adibire al trasporto delle persone in condizione,
anche temporanea, di fragilità sociale da assegnare ad associazioni di volontariato del territorio.
a.2. l’avviso pubblico di cui sopra è stato pubblicato sul sito istituzionale per 15 giorni a far data dal
17.01.2020, con scadenza per la presentazione delle domande fissata per il 31.01.2020 alle ore 11.30;
a.3. a seguito di tale avviso ha fatto pervenire la richiesta di pre selezione unicamente la ditta Progetti di
Utilita’ Sociale s.r.l., come risulta dal verbale di apertura delle offerte in data 11 Febbraio 2020.
b. Atteso che occorre pertanto provvedere alla nomina della commissione per l’esame del progetto
presentato in ordine alla procedura in oggetto;
c. Ritenuto pertanto, nel rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza della PA:
c.1. di nominare seguente la commissione giudicatrice per l’esame dell’offerta tecnica regolarmente
pervenuta:
c.1.1 Dott.ssa Annamaria LORENZINO – Segretario Generale Comune di Pinerolo - Presidente;
c.1.2. Sig.ra Enza ZICHELLA – Istruttore Direttivo amm.vo Ufficio Casa – Politiche Sociali – Lavoro Comune di Pinerolo - componente;

c.1.3. Sig.ra Mariateresa ALBERTO – Animatore Istruttore Ufficio Politiche Sociali – Comune di
Pinerolo - componente;
c.2. sig. Attilio BIANCIOTTO – Istruttore amm.vo dell’ufficio Politiche Sociali – Comune di Pinerolo segretario verbalizzante;
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d. Dato atto che sono state acquisite le dichiarazioni, sottoscritte da parte di tutti i membri della
commissione, dell’assenza di situazioni relative a conflitti di interesse, ai fini dell’art. 6 bis della L.
241/1990;
e. Considerato che l'adozione del presente atto compete al dirigente ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, il cui incarico dirigenziale è stato conferito fino al 30 giugno 2020 con decreto del
Sindaco n. 39 del 30 dicembre 2019;
f. Visto l'allegato parere attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa in merito
all’oggetto, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, rilasciato dal responsabile del
procedimento;
g. Atteso che sull'adozione del presente atto viene rilasciato dal sottoscritto responsabile del Settore
Istruzione - Informativo il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 5 del vigente
regolamento sul sistema dei controlli interni approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 6 del
5 marzo 2013;
DETERMINA
1. di nominare seguente la commissione giudicatrice per l’esame dell’offerta tecnica regolarmente
pervenuta:
1.1 Dott.ssa Annamaria LORENZINO – Segretario Generale Comune di Pinerolo - Presidente;
1.2. Sig.ra Enza ZICHELLA – Istruttore Direttivo amm.vo Ufficio Casa – Politiche Sociali - Lavoro–
Comune di Pinerolo - componente;
1.3. Sig.ra Mariateresa ALBERTO – Animatore Istruttore Ufficio Politiche Sociali – Comune di Pinerolo
- componente;
2. dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte dal sig. Attilio BIANCIOTTO –
Istruttore amm.vo dell’ufficio Politiche Sociali;
3. di dare atto altresì che la partecipazione alla commissione giudicatrice di cui al presente atto, non
comporterà alcuna spesa a carico del Comune di Pinerolo.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ISTRUZIONE-INFORMATIVO
(Corrado Crepaldi)
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