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AREA SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE

Determinazione n. 13 / 2017   AREA SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE

Prot. Corr. 16-13/3/1

OGGETTO: affidamento in appalto del servizio di gestione delle attività estive (centri estivi) 
2017. CIG  70007777EF. Costituzione della Commissione giudicatrice e nomina dei 
Commissari.

IL DIRETTORE DI AREA

Premesso che: 

• la Giunta comunale, con propria Deliberazione n. 9 dd. 23.01.2017, ha confermato 
anche per l'estate 2017 la realizzazione delle attività di centro estivo a favore dei 
bambini residenti a Trieste, o di fatto ivi dimoranti, compresi nelle fasce d'età di nido  
d'infanzia, scuola dell'infanzia e scuola primaria, da svolgersi  nel periodo dal 19 
giugno al 25 agosto 2017 tramite affidamento in appalto mediante procedura aperta 
sulla  base del  criterio  dell'offerta  economicamente più  vantaggiosa,  ai  sensi  del 
D.Lgs. n. 50/2016;

• la suddetta procedura aperta è stata avviata con determinazione dirigenziale n. 630 
dd.  15.03.2017,  sulla  base  degli  indirizzi  posti  dalla  succitata  Deliberazione 
Giuntale;

• il  termine per la presentazione delle offerte è fissato nel  bando di  gara alle ore 
12.30 del giorno 19 aprile 2017;

• al termine di scadenza della presentazione delle offerte sono pervenuti n. 6 plichi 
da parte di n. 4 concorrenti singoli e n. 2 RTI;

Dato atto che si rende pertanto necessario nominare la Commissione giudicatrice, 
ai sensi dell'art. 77, comma 12 del citato D.Lgs n. 50/2016;

Ritenuto di:
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• costituire la Commissione giudicatrice dell'appalto in oggetto come segue:
- presidente: dott. Fabio Lorenzut, Direttore dell'Area Educazione Università Ricerca 
Cultura e Sport;
-  componente:  dott.ssa  Elisabetta  Doimi  -  Funzionario  Direttivo  –  Coordinatore 
Pedagogico  di  Servizi  Educativi  (nidi  d’infanzia,  scuole  dell’infanzia,  ricreatori  e 
s.i.s.), i
- componente: sig.ra Istria Giani - Funzionario Direttivo – Coordinatore Pedagogico 
di Servizi Educativi (nidi d’infanzia, scuole dell’infanzia, ricreatori e s.i.s.);

• individuare quale sostituto, nel caso in cui uno dei componenti sopra indicati fosse 
impossibilitato  a  partecipare,  il  dott.  Giacomo  Todaro  -  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.  -  Sistema  Integrato  
Pubblico-Privato. Controllo e Accreditamento;

tutto ciò premesso;

Visto l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL);

Visto l'art. 77 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,  della  gestione  delle  attività  estive 
(centri estivi) 2017, nominando i seguenti commissari, ai sensi dell'art. 77, comma 
12 del D.Lgs. n. 50/2016;

• presidente: dott. Fabio Lorenzut;

• componente: dott.ssa Elisabetta Doimi

• componente:  sig.ra Istria Giani

2. di  individuare quale sostituto,  nel  caso in cui  uno dei  componenti  sopra indicati 
fosse impossibilitato a partecipare, il dott. Giacomo Todaro;

3. di individuare quale segretario verbalizzante la dott.ssa Emilia Patriarca.

IL DIRETTORE DI AREA

dott. Walter COSSUTTA
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Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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