
COMUNE DI REGGELLO
Provincia di Firenze

Settore Servizi Educativi Cultural i e del Territorio - S.E.C.T.

DETERMINAZIONE

Proposta n. S_SECT 313/2017

Determ. n. 134 del 01/02/2017

OGGETTO:  PROGRAMMAZIONE  P.E.Z.  AS  2016  2017.  PROCEDURA  NEGOZIATA  
PREVIA PUBBLICAZIONE DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ESPLETATA  
IN  MODALITA'  TELEMATICA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  COORDINAMENTO  
PEDAGOGICO DELLE ATTIVITA' DELLA CONFERENZA EDUCATIVA PER L'ISTRUZIONE,  
L'ORIENTAMENTO,  LA  FORMAZIONE ED IL  LAVORO DELLA  ZONA FIORENTINA SUD-
EST.  NOMINA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  AI  SENSI  ART.77  D.LGS.  18  APRILE  
2016 N.50.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il decreto sindacale n.  94 del  29/12/2016 relativo alla nomina  dei Responsabili di 

Settore; 

PREMESSO che con determinazione del Responsabile del Settore Servizi Educativi Culturale 

e del Territorio n.71 del  12.01.2017 - determinazione a contrattare - sono stati approvati l’avviso, 

la bozza di contratto di appalto ed il disciplinare della selezione in oggetto, con i relativi allegati;

VERIFICATO  che  è  stato  stabilito  di  indire  una  selezione  pubblica,  da  espletare  con 

procedura  negoziata  previa  pubblicazione  di  avviso  di  manifestazione  d'interesse  ai  sensi 

dell'art.36, comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016, e dell'art 7 del Regolamento per l'acquisizione

in economia di beni e servizi approvato con deliberazione CC. 15 del 19.02.2013, con il criterio del

l'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del citato decreto);

PRECISATO che  la suddetta procedura, avente codice CIG: ZA21CE6193, è stata svolta con 

modalità telematica, mediante la piattaforma START (Sistema Telematico di Acquisto della Regione 

Toscana),  sul  sito  https://start.e.toscana.it/valdarnoevaldisieve/,  Unione  di  Comuni  Valdarno  e 

Valdisieve sul quale è stata resa disponibile tutta la documentazione di gara;

PRECISATO che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era fissato alle ore 16.00 

del 31 gennaio 2017;
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CONSIDERATO che si rende quindi necessario procedere alla nomina della Commissione per 

l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell’Art. 77 D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, comma 12;

RITENUTO pertanto di costituire la suddetta Commissione nominando le seguenti persone 

esperte nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto e/o della procedura telematica 

START:

• Presidente: Dr.ssa Liliana Masini - Posizione Organizzativa Area 3 Servizi ai cittadini 

Settore Servizi educativi e sportivi Comune di Bagno a Ripoli

• Membro esperto:  Dott.  Giuseppe Bistondi –  Responsabile  Servizio I.C.T. Associato 

Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve;

• Membro Esperto: Dott. Luca Miraglia Servizio Istruzione Comune di Rignano;

• Segretario con funzioni  di  verbalizzante  Dott.ssa Sandra Romei Responsabile UO 

Pubblica Istruzione e Cultura Comune di Reggello;

PRECISATO che sono stati acquisiti e posti agli atti d'ufficio i curricula del presidente e dei 

membri esperti e le rispettive attestazioni relative all'inesistenza delle cause di incompatibilità e di 

astensione di  cui ai  commi 4,  5 e 6  del  citato Art.77  del  D. Lgs.  50/2016  rilasciate  ai  sensi 

dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445; 

DISPONE

1) di  nominare,  per  i  motivi  in  premessa,  che qui  si  intendono integralmente riportati,  la 

Commissione giudicatrice per l’espletamento della procedura in oggetto nelle  persone di 

seguito indicate:

▪ Presidente: Dr.ssa Liliana Masini - Posizione Organizzativa Area 3 Servizi ai cittadini 

Settore Servizi educativi e sportivi Comune di Bagno a Ripoli

▪ Membro esperto: Dott. Giuseppe Bistondi – Responsabile Servizio I.C.T. Associato 

Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve;

▪ Membro Esperto: Dott. Luca Miraglia Servizio Istruzione Comune di Rignano;

▪ Segretario con funzioni  di  verbalizzante Dott.ssa Sandra Romei Responsabile UO 

Pubblica Istruzione e Cultura Comune di Reggello;

2) di precisare che sono stati acquisiti e posti agli atti d'ufficio i curricula del presidente e dei 

membri  esperti  e  le  rispettive  attestazioni  relative  all'inesistenza  delle  cause  di 

incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 del citato Art.77 del D. Lgs. 50/2016 

rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;

3) di dare atto  che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del 

parere  FAVOREVOLE   attestante  la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  giuridico  - 

Determ. n. 134 del 01/02/2017 pag. 2/3

.



amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;

4) di precisare che il responsabile del presente provvedimento e della sua esecuzione è   la 

Responsabile del Settore SECT Gabriella Pasquali.

Sottoscritta dal Responsabile
del Settore

(PASQUALI GABRIELLA)
con firma digitale
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