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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SETT, AMM.VO AFFARI GENERALI

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO
DELL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DELLA GESTIONE DELLA
BIBLIOTECA COMUNALE _ PERIODO 01/0312017 _ 2810212019, CIG :

Z4BIC9EA6E.

N.74

IL RESPONSABILE DEL SETTORN AMM.VO AFFARI GENERALI

DATO ATTO che I'Ente è in esercizio prowisorio e che la Giunta Comunale, con delibera n.

118 del 2911212016 ha attribuito ai Responsabili dei Servizi, per l'annualità 2017,le dotazioni

finanziarie già conferite con il PEG 2016/2018;

VISTO il decrero del Sindaco n. 5/2016 del 31/1212016 con il quale viene assegnata alla

sottoscritta la responsabilità del Settore Amministrativo - Affari generali (servizi Sociali e socio

assistenziali esclusi) e dei servizi : anagrafe, stato civile, elettorale e protocollo;

PREMESSO che con propria determinazione n. 5l del 30/01/2017 la sottoscritta ha indetto la
gara mediante procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per

I'affidamento dell'attività di coordinamento della gestione della biblioteca comunale - periodo

0110312017 - 28/0212019 tramite acquisizione dinamica da ME.-pc ed ha approvato il relativo

Capitolato d'appalto;

PRECISATO che l'art 78 del D.Lgs 50/2016 prevede che la Gara venga espletata da apposita

commissione giudicatrice nominata dopo la scadenza della presentazione delle offerte;

CHE il termine per la presentazione delle offerte tramite Me-pc è stato fissato per le ore 12:00 del

20t02t2017;

RITENUTO quindi necessario nominare la Commissione di Gara composta da 3 membri

individuando quali membri i Sigg.ri:

. CASSI Dott.sa Laura - Segretario generale del Comune di Calendasco -

Presidente;
r Androni Dott. Giovanni - Responsabile del Settore Tecnico del Comune di

Calendasco - Membro:
. Devecchi Roberto - Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di

Calendasco;
e quale Segretaria la dipendente Sig.ra Molinelli Barbara - Collaboratore Amm.vo Informatico;



DETERMINA

1. di costituire come segue la Commissione giudicatrice per I'affidamento dell'attività di
coordinamento della gestione della biblioteca comunale - perio do 01/0312017 - 28/0212019

o CASSI Dott.sa Laura - Segretario generale del Comune di Calendasco -
Presidente;

Androni Dott. Giovanni - Responsabile del Settore Tecnico del Comune
Calendasco - Membro;
Devecchi Roberto * Responsabile del Servizio Finanziario del Comune
Calendascol

. Molinelli Barbara - Collaboratore Amm.vo Informatico del Comune di
Calendasco - Segretaria;

2 . di dare atto che la gara venà espletata:

- il giomo 2310212017 alle ore 9:00 in seduta segreta per esame offefte tecniche

- il giomo 23/02/2017 alle ore 10:30 in seduta pubblica per esrime offerte economiche;

3. di dare infine atto che il presente prowedimento non comporta impegno di spesa.

E ATTESTA

a nonna dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267,la regolarità e la
coneftezza amministrativa del presente prowedimento, dando altresì atto, ai sensi dell'art.
6 bis della legge 24111990, dell'assenza di conflitto di interessi in qualità di responsabile
del procedimento;

di aver eseguito le procedure di controllo in merito ai requisiti di legittimità ed effrcacia
previsti dal capo 2 della Direttiva del Segretario Generale del 1110312013.

Nella Residenza Comunale di Calendasco, li21102/2017
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(Danila

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMTINE DI CALENDASCO IN DATA 2 1 FEB, 2AT
PER 15 GG. CONSECUTIVI
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