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AREA 1 - RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI , PUBBLICA ISTRUZIONE

REGISTRO GENERALE N. 502 del 29/03/2021

Determina del Dirigente di Settore N. 98 del 29/03/2021
PROPOSTA N. 710 del 29/03/2021

OGGETTO: Procedura  aperta  da  aggiudicarsi  all’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  per
l’affidamento  della  gestione  dei  Servizi  Educativi  della  prima  infanzia  del  Comune  di
Teramo. Modifica costituzione Commissione di gara.

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 15/09/2020 con la quale si è proceduto
all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

 Che con Deliberazione di  Consiglio Comunale n.  92 del 30/12/2020 è stato approvato il
bilancio  di  previsione  2021/2023,  unitamente  al  Documento  Unico  di  Programmazione
2021/2023;

VISTA la propria determinazione dirigenziale n. 384/2021 di nomina della Commissione di gara
per  la  Procedura  aperta  da  aggiudicarsi  all’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  per
l’affidamento della gestione dei Servizi Educativi della prima infanzia del Comune di Teramo;

PRESO atto della nota  prot. n. 18968 del 29/03/2021 con la quale la Dott.ssa Domenica Greco, già
componente della suddetta Commissione, chiede di essere sostituita per sopravvenute esigenze;

PRESO ATTO della disponibilità, espressa per le vie brevi, da parte della Dott.ssa Gioia Porrini,
Specialista Educativo-Culturale;

RITENUTO,  pertanto,  di  modificare  la  succitata  determinazione  n.  384/2021,  individuando  i
seguenti membri della suddetta Commissione:
 Dott.ssa Daniela Cozzi, Dirigente dell’Area IV, in qualità di Presidente;
 Dott.ssa Gioia Porrini,  Specialista Educativo-Culturale;
 Sig.ra Angela Di Ludovico,  Specialista Educativo-Culturale;
attribuendo le funzioni di Segretario verbalizzante alla Sig.ra Ginevra Di Giandomenico;

VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);

CONSIDERATO che  il  presente  provvedimento  non è  soggetto agli  artt.  26  e  27  del  D.Lgs.n.
33/2013;
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RICHIAMATO il  Decreto del Sindaco n.  22 del 10/08/2020 di affidamento alla Dott.ssa Tamara
Agostini la direzione dell’Area 1 dell’Ente;

VISTA la Disposizione Dirigenziale prot. n. 43326 del 14/08/2020, relativa alla organizzazione degli
uffici e del personale, nonché all’assegnazione delle responsabilità istruttorie ed altri adempimenti
connessi ai procedimenti amministrativi;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del
servizio, secondo gli obiettivi dall’Organo di Governo dell’Ente predefiniti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 1, comma 9 lett. e) della legge
n.  190/2012  non  esistono  di  cause  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale  nei  confronti  del
responsabile del procedimento;

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni di cui all'147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed
integrazioni, e dell'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli
interni,  approvato  con deliberazione  consiliare  n.  1  del  08.01.2013,  dichiarata  immediatamente
eseguibile ai sensi di legge;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

D E T E R M I N A
 1. di modificare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente

riportate, la propria determinazione dirigenziale n. 384/2021 individuando la Commissione
Giudicatrice del procedimento in oggetto secondo la seguente composizione:
Dott.ssa Daniela Cozzi, Dirigente dell’Area IV, in qualità di Presidente;
Dott.ssa Gioia Porrini,  Specialista Educativo-Culturale;
Sig.ra Angela Di Ludovico,  Specialista Educativo-Culturale;

2. di attribuire le funzioni di Segretario verbalizzante alla Sig.ra Ginevra Di Giandomenico;

3. di precisare che la presente determinazione,  non comportando impegno di spesa e non
dovendo  essere  trasmessa  al  responsabile  del  Settore  Finanziario,  è  immediatamente
eseguibile;

4. di  stabilire  che  i  sopra  indicati  componenti  della  Commissione  Giudicatrice,  ai  sensi
dell’art. 3, comma 2, della deliberazione di G.C. n. 390/2016, in sede di prima riunione della
commissione  di  gara,  dovranno  rendere  apposita  dichiarazione  recante  l’indicazione
dell’insussistenza delle condizioni previste dall’art. 77, commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016;

5. di disporre che il presente atto di nomina sia pubblicato sul sito istituzionale del Comune
di Teramo, nella Sessione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. 33/2013,  e
sull’Albo Pretorio online
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Accertata la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell’atto
da parte del Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Loana Presbiteri De Lassis

Vista  l'istruttoria  operata  dal  Responsabile  del  Procedimento  e  il  parere  conseguentemente
espresso ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

IL DIRIGENTE
adotta la presente determinazione

IL DIRIGENTE AREA 1
Dott.ssa Tamara Agostini

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 710 del 29/03/2021, esprime parere FAVOREVOLE

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento PRESBITERI DE LASSIS
LOANA in data 29/03/2021

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il  Dirigente dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l’espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai sensi dell’art. 147/bis del
TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Teramo, lì 29/03/2021 IL DIRIGENTE
DOTT.SSA AGOSTINI TAMARA 
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