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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;
con determina n. 14 del giorno 12 gennaio 2021 è stata nominata la Commissione
di gara 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;
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;
con la medesima determina è stata definita la composizione del seggio di gara nelle
persone di: 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;
in data 13 gennaio è stata fissa la prima convocazione della Commissione per
l’espletamento delle operazioni di gara;
in data 13 gennaio 2021 è stata comunicata l’assoluta indisponibilità per giustificati
motivi della dottoressa Caprani Daniela a rivestire la carica precedentemente
assegnata;

Considerato che:

il seggio di gara svolge una funzione “vincolata” senza alcuna attività discrezionale;
la documentazione di gara nulla prevede circa la composizione del seggio di gara;
risulta la disponibilità della Dottoressa Ughetti Alessandra, già RUP del
procedimento de quo, a ricoprire le funzioni di Componente del Seggio di gara in
sostituzione della dottoressa Caprani Daniela;

DETERMINA

Di considerare la premessa parte integrante del presente dispositivo;
Di dare atto che le funzioni del seggio di gara non sono caratterizzate da
discrezionalità e, pertanto, possono essere svolte anche dal Responsabile Unico
del Procedimento;
Di nominare, in sostituzione della dottoressa Daniela Caprani, la dottoressa Ughetti
Alessandra quale componente del Seggio di gara;



AREA DI LINEA 3
SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA

( Rosalba Pilato)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  - ai sensi degli art. 20
82/2005 dal dirigente competente.

Proposta N. 6

Settore proponente AREA 3

Ufficio proponente SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA

Oggetto:SEGGIO DI GARA SIPROIMI - MODIFICA COMPOSIZIONE PER
INDISPONIBILITA' DI UN COMPONENTE PRECEDENTEMENTE
NOMINATO.

N. adozione settore 4 N. adozione generale 17

Data adozione 13-01-2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  - ai sensi degli art. 20
82/2005 dal dirigente competente.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  - ai sensi degli art. 20
82/2005 dal dirigente competente.


