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Determinazione  n. 72 del 10-04-2019 (N. settoriale 40)  
 

 

 

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE PER LA PROCEDURA DI GARA RELATIVA 

ALL'AFFADIMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO STAGE DISABILI SUL 

TERRITORIO DELL'UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE. PERIODO 01.05.2019 AL 

31.12.2020. 
 

SETTORE SOCIALE 
 
              L’anno  duemiladiciannove il giorno  dieci del mese aprile, nella sede dell’Unione, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del 

servizio Barabaschi Sabina, nell’esercizio delle proprie funzioni,  

 
RICHIAMATO preliminarmente l’Atto Costitutivo registrato a Piacenza in data 10.04.2014 al n. 48, 
repertorio n. 3858 del 24.032014, con il quale i Comuni di Bettola, Farini, Ferriere e Ponte 
dell’Olio hanno costituito l’Unione Montana Alta Valnure;  
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio dell’Unione Montana Alta Valnure n. 20 del 
14.09.2015 avente ad oggetto: “Approvazione della Convenzione per il conferimento all’Unione 
dei comuni Alta Valnure della funzione fondamentale di progettazione e gestione del sistema 
locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini (art. 7 co.3 L.R. 
21/2012 succ. modif. e lett. G del comma 27 del D.L. 78/2010)”, la quale, all’art. 2, dispone che 
“l’Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi […] in conformità agli atti 
di programmazione approvati dagli organi dell’Unione e dai singoli enti”;  
 
PREMESSO che con atto dirigenziale n. 64 del 28.03.2019 il Responsabile Servizi Sociali ha indetto 
la gara d’appalto per l’affidamento della gestione dello stage per utenti disabili “Valerio Malvicini” 
Periodo 01.05.2019 al 31.12.2020 CIG:Z8227C7705. 
 
PRECISATO che l’art. 77 del D.Lgs 50/2016 e successive modificazione, prevede che la 
commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad 
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto. 



 

 

Per gli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria (specie nel caso di procedure svolte 
attraverso piattaforme telematiche di negoziazione), la stazione appaltante può nominare 
componenti interni nel rispetto del principio di rotazione. 
 
Dato atto che il termine di ricezione delle offerte scade il 09.04.2019 ore 12.00. 
 
Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione Giudicatrice per la gara in oggetto; 
 
SENTITI in proposito gli operatori: 

• dr.ssa Elisa Bolzoni – assistente sociale dell’Unione Montana Alta Val Nure; 

• sig.ra Milena Rebecchi – Istruttore Amministrativo del Comune di Bettola; 

• dr.ssa Lorenza Mondina - assistente sociale dell’Unione Montana Alta Val Nure; 
 
tutte disponibili a far parte della commissione di gara.  
 
RITENUTO quindi di nominare la Commissione di Gara composta da tre membri e precisamente: 

• dr.ssa Lorenza Mondina Assistente Sociali dell’Unione Montana Alta Val Nure – Esperto; 

• dr.ssa Elisa Bolzoni – assistente sociale dell’Unione Montana Alta Val Nure - Presidente 

• Rebecchi sig.ra Milena – Istruttore Amministrativo Unione Montana Alta Val Nure - 
Esperto. 

 
VERIFICATE la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente 
provvedimento; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
VISTA la Legge 15.05.1997 n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il D.lgs 30.03.2001 n. 165; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio dell’Unione n°3 del 21.02.2018 avente oggetto: “Approvazione 
nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021. Bilancio di Previsione 
Finanziario per il triennio 2019-2021 e relativi allegati. Approvazione”; 
 

VISTO i vigenti Regolamenti di Organizzazione e Organigramma Funzionale; 

 
RICHIAMATO infine il decreto del Presidente dell’Unione Montana Alta Valnure n. 11 del 27.12.2018 
relativo al conferimento dell’incarico di Responsabile dei Servizi Sociali; 

D E T E R M I N A 

di nominare la Commissione di Gara per l’espletamento della gara l’appalto per l’affidamento 
della gestione dello stage per utenti disabili “Valerio Malvicini” Periodo 01.05.2019 al 31.12.2020 
CIG:Z8227C7705- composta dalle sigg.re: 

• Mondina d.ssa Lorenza – Responsabile Servizi Sociali dell’Unione Montana Alta Val Nure – 
Esperto; 

• Rebecchi sig.ra Milena – Istruttore Amministrativo Unione Montana Alta Val Nure - 
Esperto; 

• dr.ssa Elisa Bolzoni – assistente sociale dell’Unione Montana Alta Val Nure – Presidente. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

          Barabaschi Sabina 

                                                                                            

 



 

 

Determinazione n. 72  del 10-04-2019   

 

 

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio 

dell’Ente per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì, 10/04/2019                 IL SEGRETARIO  

                                        MEZZADRI ELENA 


