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DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT

SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE

Determinazione n. 1412 / 2021   SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE

Prot. corr. 16- 14/2/21-7 (6104)

OGGETTO:  (CIG  lotto  1:  865233765D  CIG  lotto  2:  86523511EC)  Appalto  del  servizio  di 
gestione  delle  attività  estive  (centri  estivi)  -  estate  2021.  Costituzione  della  Commissione 
giudicatrice e nomina dei Commissari.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che

• con determinazione dirigenziale n. 481 dd. 08.03.2021, esecutiva dal giorno stesso 
dell'adozione, è stata avviata la  procedura per l'affidamento del servizio di gestione delle 
attività  estive  (centri  estivi)  –  estate  2021  sulla  base  del  criterio  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa e mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 
n. 50/2016;

• per  l'espletamento  della  procedura  si  è  fatto ricorso alla  piattaforma digitale  e-
Appalti FVG - Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia;

• il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato nel bando di gara alle ore 
12.30 del giorno 14 aprile 2021;

• al termine di scadenza della presentazione delle offerte sono pervenute:
◦ per il lotto 1: n. 4 buste
◦ per il lotto 2: n. 4 buste  

Dato atto che si rende pertanto necessario nominare la Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 
216, comma 12 del citato D.Lgs n. 50/2016;
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Ritenuto di:

• costituire la Commissione giudicatrice dell'appalto in oggetto come segue:
-  Presidente:  dott.  ssa  Ambra  De  Candido,  Direttore  del  Servizio  “Servizio  Sociale  
Comunale”;
- componente: dott.ssa Michela D'Andri, Funzionario Direttivo – Coordinatore Pedagogico 
di Servizi Educativi (nidi d'infanzia, scuole dell'infanzia, ricreatori e s.i.s.);
- componente: dott.ssa Ambra Moratto, Funzionario Direttivo – Coordinatore Pedagogico 
di Servizi Educativi (nidi d'infanzia, scuole dell'infanzia, ricreatori e s.i.s.);

• individuare quali sostituti, nel caso in cui uno o entrambi i componenti sopra indicati 
fossero impossibilitati a partecipare, la dott.ssa Isabella Herlinger, Funzionario Direttivo – 
Coordinatore Pedagogico di Servizi Educativi (nidi d'infanzia, scuole dell'infanzia, ricreatori 
e s.i.s.) e la dott.ssa Ilaria Santoro, Funzionario Direttivo – Coordinatore Pedagogico di 
Servizi Educativi (nidi d'infanzia, scuole dell'infanzia, ricreatori e s.i.s.);

• individuare quale segretario verbalizzante la dott.ssa Emilia Patriarca - Funzionario 
Direttivo Coordinatore (amm.vo) incaricata per la P.O.  - Appalti e Gestioni di Terzi;

• individuare quale sostituto del segretario verbalizzante, nel caso di indisponibilità 
dello  stesso,  la  dott.ssa Gabriella  Pellizer  – istruttore amministrativo in forza presso il  
Servizio Scuola ed Educazione;

tutto ciò premesso;

Visto l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL);
Visto l'art. 216, comma 12 del D.Lgs n. 50/2016;
Visto l'art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste;
Espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

DETERMINA

1.  di costituire, per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate ed approvate, 
la  Commissione  giudicatrice  per  l'affidamento  in  appalto,  con  il  criterio  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, del servizio di gestione delle attività estive (centri estivi) – estate 
2021, nominando i seguenti commissari, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016:

• Presidente:  dott.  ssa Ambra De Candido,  Direttore del  Servizio “Servizio  
Sociale Comunale” ;
• componente:  dott.ssa  Michela  D'Andri  Funzionario  Direttivo  – 
Coordinatore  Pedagogico  di  Servizi  Educativi  (nidi  d'infanzia,  scuole  dell'infanzia, 
ricreatori e s.i.s.)       
• componente:  dott.ssa  Ambra  Moratto,  Funzionario  Direttivo  – 
Coordinatore  Pedagogico  di  Servizi  Educativi  (nidi  d'infanzia,  scuole  dell'infanzia, 
ricreatori e s.i.s.)

2.  di individuare:
• quali sostitute, nel caso in cui uno o entrambi i componenti sopra indicati 
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fossero  impossibilitati  a  partecipare,  la  dott.ssa  Isabella  Herlinger,  Funzionario 
Direttivo  –  Coordinatore  Pedagogico  di  Servizi  Educativi  (nidi  d'infanzia,  scuole 
dell'infanzia, ricreatori e s.i.s.) e la dott.ssa Ilaria Santoro, Funzionario Direttivo – 
Coordinatore  Pedagogico  di  Servizi  Educativi  (nidi  d'infanzia,  scuole  dell'infanzia, 
ricreatori e s.i.s.);
• quale  segretario  verbalizzante  la  dott.ssa  Emilia  Patriarca  -  Funzionario 
Direttivo Coordinatore (amm.vo) incaricata per la P.O.  - Appalti e Gestione di Terzi;
• quale sostituto del segretario verbalizzante, nel caso di indiponibilità dello 
stesso, la dott.ssa Gabriella Pellizer – istruttore amministrativo in forza presso il 
Servizio Scuola ed Educazione.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

dott.ssa Manuela Salvadei

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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