
UNIONE DEI COMUNI MONTANI 
“ALTA VAL D’ARDA” 

Provincia di Piacenza 
……….. 

 

 “SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE” 

 

CIG:    65228867CE 

DETERMINAZIONE N.          15 

DEL        29.12.2015    

 

OGGETTO: AFFIDAMENTI DEI SERVIZI DI SPORTELLO SOCIALE, SERVIZIO DI 

PRESA IN CARICO DI FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTA’ E DEL SERVIZIO 

EDUCATIVO TERRITORIALE IN FAVORE DI DISABILI- PERIODO 01/01/2016-

31/12/2016 - NOMINA COMMISSIONE DI GARA 

 

 

Il Segretario dell’Unione 
 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del servizio n. 11 del 17.12.2015 di 
approvazione della lettera di invito per l’ affidamento dei servizi di sportello sociale, 
servizio di presa in carico di famiglie e minori in difficoltà e del servizio educativo 
territoriale per il periodo 01.01.2016-31.12.2016; 

 

INDIVIDUATI i soggetti in possesso delle competenze ed esperienze richieste dall’art. 84 
D.Lgs. n.163/2006 per essere nominati componenti della Commissione che si intende 
costituire; 

 

RILEVATO: 

- che tutti i soggetti interpellati hanno espresso per le vie brevi la propria 
disponibilità per far parte della Commissione Giudicatrice nella gara indicata in 
oggetto;  

- che per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso; 
 

 

DATO ATTO 

- che in data 28.12.2015 alle ore 12.00 e’ scaduto il termine fissato per la 
presentazione delle offerte; 

- che l’apertura dei plichi pervenuti si terrà il giorno 29.12.2015 presso l’Ufficio 
segreteria del Comune di Vernasca, alle ore 9,00; 

 

 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover provvedere alla costituzione della 
commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio in oggetto ed alla nomina dei 
relativi componenti; 
 

DETERMINA 

 
1. di costituire - ex art. 84 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - apposita Commissione giudicatrice 

per l’individuazione del soggetto gestore dei servizi di sportello sociale, servizio di presa 



in carico di famiglie e minori in difficoltà e del servizio educativo territoriale per il periodo 
01.01.2016-31.12.2016, mediante procedura di cottimo fiduciario con il criterio 
dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa; 

 
2. di indicare quali componenti della suddetta commissione: 

Presidente:  Dott.ssa Laura Ravecchi 
Membro:   Clarissa Concarini  
Membro con funzioni di verbalizzante: Fittavolini Irene 
 

3.di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa; 
 
4. Di attestare, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa esercitata con l’adozione del presente provvedimento; 
 
 

                     Il Responsabile del Servizio  

     Dott.ssa Laura Ravecchi 

 

 

 


