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IL DIRIGENTE

Premesso che:

con determinazione 3 numero 407 del giorno 23 dicembre 2020 avente ad oggetto
“determina a contrarre per l’affidamento dei servizi di accoglienza e integrazione
nell’ambito del progetto SIPROIMI – triennio 2021 – 2023” è stato disposto di
avviare il procedimento per giungere all’individuazione del contraente cui affidare il
progetto denominato SIPROIMI per il triennio 2021 – 2023;
la prima seduta di gara si terrà in data 13 gennaio 2021 e risulta necessario
procedere alla nomina dei componenti del seggio di gara e della commissione di
gara;

Considerato che:
in data 12 gennaio 2021 è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle
offerte;
risulta pervenuta 1 offerta nel termine previsto dai documenti di gara;
è necessario nominare il Seggio di Gara e la Commissione;
ai sensi dell’art.77 D. Lgs. 50/2016 per la valutazione delle offerte dal punto di vista
tecnico ed economico, è necessario nominare una commissione giudicatrice
costituita da un numero dispari di commissari non superiore a cinque e composta
da esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto;
ai sensi del comma 7 del succitato articolo, la nomina dei commissari e la
costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte;
per quanto sopra, per la suddetta Commissione sono state individuate, quali
componenti, le seguenti professionalità identificate nelle persone di:
D.ssa Rosalba Pilato, Dirigente dell’Area 2 “Servizi finanziari e servizi alla persona”
presso la Stazione Appaltante in qualità di Presidente;
D.ssa Margherita Ceravolo – Responsabile dei servizi alla Persona e referente per il
Servizio SIPROIMI del Comune di Camogli in qualità di Commissario;
Dott.ssa Federica Drascich, funzionario amministrativo nel Settore servizi integrati
alla persona del Comune di Santa Margherita Ligure;
che è stata inoltre individuata, in qualità di Segretario verbalizzante senza diritto di
voto, la dott.ssa – Sara Cotroneo dipendente pubblico in servizio presso la Stazione
Appaltante con funzione di Assistente sociale;
che sono state accertate la competenza tecnica nonché la disponibilità dei suddetti
Commissari ad accettare tale incarico e che, ai sensi dell’art, 17 del D.P.R.
445/2000 non si trovano nelle situazioni di incompatibilità di cui ai commi 4,5,6,
dell’art. 77 del D.Lgs.50/2016 come da relativa dichiarazione di inesistenza di
conflitto di interessi sottoscritta e conservata agli atti;

Viste:

la deliberazione C.C. n. 51 del 27/12/2019 con cui è stato approvato il Bilancio di
previsione 2020/2022;
la delibera C.C. n° 50 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2020/2022;

DETERMINA



Di considerare la premessa parte integrante del presente dispositivo;
Di nominare come componenti del Seggio di gara la dott.ssa Caprani Daniela nella
qualità di funzionario titolare di PO presso il Comune di Santa Margherita Ligure, la
dott.ssa Sonia Spagnoletta nella qualità di funzionario presso il Comune di Santa
Margherita Ligure e dott.ssa Drascich Federica nella qualità di funzionario presso il
Comune di Santa Margherita Ligure;
Di nominare, per quanto in premessa che qui si richiama, la Commissione e il
Segretario verbalizzante della gara per l’affidamento del progetto SIPROIMI
(annualità 2021 – 2023), nelle persone di:

D.ssa Rosalba Pilato, Dirigente dell’Area 2 presso la Stazione Appaltante, in-
qualità di Presidente;
D.ssa Margherita Ceravolo – Responsabile dei servizi alla Persona e referente-
per il Servizio SIPROIMI del Comune di Camogli, in qualità di Commissario;
Dott.ssa Federica Drascich, funzionario amministrativo nel Settore servizi alla-
persona del Comune di Santa Margherita Ligure, in qualità di Commissario;
Dott.ssa Sara Cotroneo, dipendente pubblico in servizio presso la Stazione-
Appaltante, in qualità di Segretario verbalizzante senza diritto di voto
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