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PROPONENTE
SETTORE
UFFICIO

D.ssa M. Laura Ottavi
Settore 3 - Servizi Sociali ed Educativi - Provveditorato - Cultura
Settore 3 - Servizi Sociali ed Educativi - Provveditorato - Cultura

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 481 DEL 29/04/2021
Proposta n° 546 del 29/04/2021
Oggetto:

PROCEDURA DI ISTRUTTORIA PUBBLICA RIVOLTO A SOGGETTI DEL
TERZO SETTORE INTERESSATI A PRESENTARE AL COMUNE DI
AVEZZANO
PROPOSTE
TECNICOECONOMICHE
PER
LA
COPROGETTAZIONE E COGESTIONE DEL CENTRO DIURNO
HANDICAP. PERIODO DI 12 MESI - NOMINA COMMISSIONE
ESAMINATRICE.

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
De Clemente Barbara

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
Ottavi Laura
IL DIRIGENTE

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Richiamata la Determina Dirigenziale n. 438 del 01/04/2021 con la quale si è stabilito di indire
apposita procedura di istruttoria pubblica per la coprogettazione e cogestione del “Centro Diurno Handicap”
per il periodo di 12 mesi (Azione inserita nel Piano Distrettuale Sociale 2017/2018 in proroga - AT - 5 –
Strategia per le persone con disabilità” – Servizio 5.1) in conformità alle linee guida contenute nel
Disciplinare approvato con delibera di G.C. n. 105/2018 e alle disposizioni di cui al Decreto legislativo n.
117/2017;
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Considerato che con la suddetta Determinazione Dirigenziale:
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- sono stati approvati i sotto elencati atti per l’espletamento della procedura istruttoria pubblica di
cui sopra:
a

Avviso pubblico (Allegato A1)

b

Progetto di massima/Capitolato (Allegato A2)

c

Estratto Scheda Azione inserita nel Piano Distrettuale dell’Ambito n. 3 – Avezzano (Allegato A3)

d

Modello di domanda di ammissione (Allegato A4)

e

Modello di autocertificazione (Allegato A4.1)

f

Modello di autocertificazione (Allegato A4.2)

g

Modello di autocertificazione (Allegato A4.3)

h

Modello di Autodichiarazione (Allegato A4.4)

i

Modello di Avvalimento (Allegato A4.5)

j

Modello di Avvalimento (Allegato A4.5 bis)

k

Modello di proposta economica (Allegato A5)

Considerato che l’avviso in argomento è stato pubblicato in data 07/04/2021 sull’albo pretorio online del sito istituzionale del Comune di Avezzano, nonché nella sezione trasparenza “Bandi e gare”
del medesimo sito;
Che alle ore 12:00 del giorno 28/04/2021 è scaduto il termine di presentazione delle offerte per cui
occorre procedere alla nomina della Commissione di valutazione;

Dato atto che:
- si rende necessario procedere alla formalizzazione della nomina della Commissione giudicatrice,
così composta:
•
•
•
•

Avv. Guido Blandini (Avv. comunale )
Dott.ssa Stefania Di Genova (ass. sociale del Comune)
Dott.ssa Valentina Lolli (istruttore amm. sett. III)
Dott.ssa Sara Stornelli ( istr. contabile comunale)

Presidente
Componente
Componente
Segretario

________________________________________________________________________________
Determina n. 481 del 29/04/2021
pag. 2 di 4

Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. Determina N.481 del 29/04/2021
documento firmato digitalmente da "MARIA LAURA NORA" OTTAVI e stampato il giorno 08/07/2021
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Dato atto che il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore III - Servizi Sociali ed
Educativi – - Dott.ssa Maria Laura Ottavi;
Dato atto ancora che in relazione alla redazione del presente atto quale Responsabile del
Procedimento Amministrativo, ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della
Legge n. 241/1990, non si riscontrano situazioni di incompatibilità di cui al Codice Generale di
Condotta e al Codice di disciplina dei dipendenti né di conflitto di interessi anche potenziale;
Visto:
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti;
- il Tuel;
Attestata la regolarità tecnica;

DETERMINA
1. Di formalizzare la nomina della Commissione esaminatrice nella procedura istruttoria
pubblica in oggetto, così composta:
• Avv. Guido Blandini (Avv. comunale )
Presidente
• Dott.ssa Stefania Di Genova (ass. sociale del Comune)
Componente
• Dott.ssa Valentina Lolli (istruttore amm. sett. III)
Componente
• Dott.ssa Sara Stornelli ( istr. contabile comunale)
Segretario

2. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, che il
presente provvedimento, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
3. Di dare atto, inoltre, che ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa,
la presente determinazione sarà pubblicata sull’Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nell’apposita sezione presente sul sito istituzionale dell’Ente;
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(Provincia dell'Aquila)

VARIE
-Acquisti per categorie merceologiche che non rientrano tra quelle elencate nelle vigenti
convenzioni CONSIP, ovvero per altre tipologie di spesa (Es.: prestazioni, contributi, ecc..)

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo
Anno
Impegno

Importo

Beneficiario

IL DIRIGENTE
OTTAVI MARIA LAURA NORA
Avezzano lì, 29/04/2021
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