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DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Determinazione n. 4438 / 2020   SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Prot. Corr.: 17/20-2/1/10- 20 (24156)

OGGETTO: Nomina della commissione giudicatrice per l'affidamento dell'attuazione di azioni di 
valorizzazione  dell'istituto  dell'Amministratore  di  sostegno  mediante  la  gestione 
dello/degli  sportelli  di  promozione  e  supporto  e  la  realizzazione  di  interventi  di 
formazione  e  informazione/sensibilizzazione  nel  comune  di  Trieste  -  C.I.G. 
84229473C0. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 1922 dd. 10/09/2020 è stata indetta la procedura aperta per 
l’affidamento  dell'attuazione  di  azioni  di  valorizzazione  dell'istituto  dell'Amministratore  di 
sostegno mediante la gestione dello/degli sportelli di promozione e supporto e la realizzazione di 
interventi  di  formazione  e  informazione/sensibilizzazione  nel  comune  di  Trieste  -  C.I.G. 
84229473C0 e contestualmente approvato il relativo capitolato speciale d’appalto con gli allegati 
documenti;

-  entro il  giorno 12/11/2020 alle ore 12.30, termine ultimo per la presentazione delle offerte, 
come da bando di gara dd. 28/09/2020, è pervenuta una sola offerta;

considerato che:

- ai sensi dell’articolo 9, c. 4 del capitolato speciale d’appalto si fa espresso rinvio alla nomina di 
apposita commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta, secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa;

- la commissione ai fini della valutazione dell’offerta tecnica è tenuta a considerare i criteri con i 
relativi punteggi come individuati al citato articolo 9;   

richiamato l’articolo 77 del D. Lgs. n. 50/2016;

dato  atto  che  sono  state  individuate,  all'interno  del  Dipartimento,  le  persone  che,  per 
competenza tecnico – giuridica e la specifica esperienza in materia, dispongano della necessaria 
competenza per l'esame dell'offerta;

ritenuto per quanto sopra premesso di procedere alla nomina della commissione giudicatrice 
che sarà costituita dalle seguenti persone:
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- dott. Mauro Silla Direttore del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali, in qualità di Presidente;

- dott. Stefano Ferroli – P.O. Non Autosufficienza UOT 1, in qualità di esperto tecnico (membro 
effettivo);

- dott.ssa Antonella Rai, funzionaria direttiva Assistente Sociale del Dipartimento Servizi e Politiche 
Sociali del Comune di Trieste, in qualità di esperta tecnica (membro effettivo);

- dott.ssa Nicoletta Flora, funzionario direttivo amministrativo, Posizione Organizzativa Gestione 
Attività Amministrative per Contrasto alla Povertà e Domiciliarità Anziani del Servizio Sociale 
Comunale, in qualità di segretario verbalizzante;

dato atto che sono state preventivamente acquisiti le dichiarazioni di non incompatibilità dei 
membri della Commissione e i curricula vitae dei componenti, allegati al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale;

dato atto che il presente provvedimento non comporta spesa;

espresso il  parere di  cui  all'art.147 bis  del  D.Lgs.  n.267/2000,  in ordine alla  regolarità  e 
correttezza amministrativa;

visti gli articoli 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e 131 dello Statuto Comunale vigente;

D E T E R M I N A

1) di nominare la commissione giudicatrice della gara per l'affidamento dell'attuazione di azioni di 
valorizzazione  dell'istituto  dell'Amministratore  di  sostegno  mediante  la  gestione  dello/degli 
sportelli  di  promozione  e  supporto  e  la  realizzazione  di  interventi  di  formazione  e 
informazione/sensibilizzazione  nel  comune  di  Trieste  -  C.I.G.  84229473C0  nella  seguente 
composizione, secondo quanto in premessa indicato:

- dott. Mauro Silla Direttore del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali, in qualità di Presidente;

- dott. Stefano Ferroli – P.O. Non Autosufficienza UOT 1, in qualità di esperto tecnico (membro 
effettivo);

- dott.ssa Antonella Rai, funzionaria direttiva Assistente Sociale del Dipartimento Servizi e Politiche 
Sociali del Comune di Trieste, in qualità di esperta tecnica (membro effettivo);

- dott.ssa Nicoletta Flora, funzionario direttivo amministrativo, Posizione Organizzativa Gestione 
Attività Amministrative per Contrasto alla Povertà e Domiciliarità Anziani del Servizio Sociale 
Comunale, in qualità di segretario verbalizzante;

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del Bilancio corrente.

Allegati:
CV Ferroli.pdf

CV Flora.pdf

CV Rai.pdf

CV Silla.pdf

Dichiarazione Ferroli.pdf

Dichiarazione Rai.pdf

Dichiarazione Silla.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
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dott.ssa Ambra de Candido

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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