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COPIA

DETERMINAZIONE   N. 1566   DEL  23/08/2018

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN
COLLABORATORE  PER  LA CO-PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE
E  GESTIONE DI INTERVENTI DI PROMOZIONE DI ACCORDI DI
COLLABORAZIONE IN RETE NELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE
VI.PON INCLUSIONE - PROPOSTE DI INTERVENTO PER L’ATTUAZIONE
DEL SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA (SIA ) - AZIONE 9.1.1 - FSE
2014 - 2020 - CUP    E31B17000350001 - CIG 7583418281 -  GARA n. 7163090

IL  DIRIGENTE

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

IL DIRIGENTE

Premesso che:
-con propria determinazione n.1439  del 26 Luglio2018veniva stabilito di procedere all’individuazione di
un soggetto in grado di collaborare con l'ATS 6 per promuovere la co-progettazione e la gestione di
interventi di collaborazione in  rete come previsto nel progetto denominato “Proposte di intervento per
l'attuazione del Sostegno per l'Inclusione Attiva ( SIA ) nell' Ambito Territoriale Sociale  6”, tramite
la pubblicazione di apposito Avviso Pubblico e stabilendo la scadenza delle ore 12,00 del  giorno 21
Agosto2018per che la presentazione delle offerte ;
- detta procedura è così codificata: gara  N. 7163090CUP  E31B17000350001 - CIG 7583418281;
- successivamente a detta scadenza,  occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice, a
termini dell' art. 77 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto del vigente Regolamento di
funzionamento della Centrale unica di committenza, approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n.465 del 27/10/2015;
- Responsabile Unico del presente procedimento, a termini della Legge 241/ 1990 e del Decreto
Legislativo n.50/2016 e s.m.i., è il sottoscritto  dott. Riccardo Borini– Dirigente Coordinatore dell' ATS 6
di Fano;

Ritenuto, nelle more dell’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei componenti delle
commissioni giudicatrici di cui all’art. 78 del D.lgs. 50/2016, di procedere secondo quanto previsto dal
comma 12 art.77 del richiamato decreto alla nomina della Commissione di gara individuando i suoi
componenti tra i dipendenti dell’Amministrazione comunale, in possesso delle opportune professionalità
edi seguito specificati:
- Dott. Pietro Celani,Dirigente Servizi Risorse Umane e Tecnologiche del Comune di Fano;
- Dott. Roberto Busca , Funzionario ATS 6 di Fano;
- Ass. Sociale Patrizia Giangolini dell' ATS 6 di Fano;
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Ritenuto inoltre, di avvalersi per le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione della dr.ssa
Immacolata Di Sauro, funzionario P.O. Ufficio Appalti e Contratti ;

Dato atto:
- dell’inesistenza in capo ai componenti della Commissione delle cause di incompatibilità e di astensione
di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art.77 del D.lgs. 50/2016;
- dell’inesistenza in capo al segretario verbalizzante delle cause di incompatibilità e di astensione di cui
al comma 6 dell’art.77 del D.lgs. 50/2016;
-che le attività della Commissione non comportano spese in quanto la stessa risulta composta
esclusivamente da personale interno All’amministrazione Comunale;

Dato atto, inoltre,  chel' ATS 6 di Fano ha aderito alla CUC di Fano, come stabilito  dal Comitato dei
Sindaci con deliberazione n. 25 del 23.11.2016, costituita  in attuazione dell'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs
163/2006 e ss.mm.ii.,  con deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Fano n. 219 del 22
dicembre 2014, a cui aderiscono tutti i soggetti sottoscrittori;

Visti:
-l’art.77 del D.lgs. 50/2016;
l’art.107 del  Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti

locali;
- la determinazione del Dirigente Servizi Risorse Umane e Tecnologiche del Comune di Fano n. 968

del 13.6.2016 di nomina del sottoscritto a Dirigente Coordinatore dell' ATS 6 di Fano;

DETERMINA

1) di dare atto e stabilireche le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2) di nominare,nel rispetto dell'art. 77 del D.lgs 50/2016  e s.m.i., ai fini dell’individuazione di un soggetto
in grado di collaborare con l'ATS 6 per promuovere la co-progettazione e la gestione di  interventi di
collaborazione in  rete come previsto nel progetto denominato “Proposte di intervento per l'attuazione
del Sostegno per l'Inclusione Attiva ( SIA ) nell' Ambito Territoriale Sociale  6”, mediante la
pubblicazione di apposito Avviso Pubblico, la Commissione giudicatricenei seguenti componenti,:
-Dott. Pietro Celani,Dirigente Servizi Risorse Umane e Tecnologiche del Comune di Fano;,
Presidente;
- Dott. Roberto Busca , Funzionario ATS 6 di Fano, Componente;
- Ass. Sociale Patrizia Giangolini dell' ATS 6 di Fano, Componente;
svolge le funzioni di Segretaria verbalizzante della Commissione la dott.ssa Immacolata Di Sauro,
Responsabile della P.O. del  Servizio Appalti e Contratti;

3) di dare attoaltresì che in capo ai componenti della Commissione di gara non sussistono le cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5 e 6 dell’art.77 del D.lgs. 50/2016;

4) di rendere noto che
la nomina della Commissione non comporta oneri a carico dell’Amministrazione Comunale in
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quanto composta da membri interni all’amministrazione stessa.
avverso la presente determinazione è ammesso Ricorso al Tar Marche entro i termini previsti
dall'art. 120 del D.Lgs n. 2/07/2010 n. 104;
il Responsabile del Procedimento amministrativo è il Dott. Riccardo Borini, Dirigente Coordinatore
dell' ATS 6 di Fano;
la presente determinazione dovrà essere pubblicata sul portale istituzionale dell'Ente
"Amministrazione Trasparente" ai sensi  del D.Lgs n. 33/2013, così come integrato e modificato
dal D.lgs.97/2016.

         IL DIRIGENTE COORDINATORE  ATS N. 6
                                         DOTT. RICCARDO BORINI

  Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005


