
DA TRASMETTERE A: 

 UFFICIO SEGRETERIA                  REVISORI DEI CONTI           

 UFFICIO RAGIONERIA                  UFFICIO ALBO 

 RESPONSABILE AREA TEC.         UFFICIO CONTRATTI x2 

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 
(Provincia di Matera) 

Tel.0835-593811,Fax 0835593852 

DETERMINAZIONE n°_69___/2018 

N° 1142  di Protocollo Generale 

n° d'ord. 161  Reg.pubblicazioni albo pretorio 

 AREA TECNICA                                              n°d’ordine __14____    del  22.01.2018 

UFFICIO CONTRATTI                                      n°d’ordine _____     del  

OGGETTO:ART.192 DEL TESTO UNICO ENTI LOCALI APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000 –AFFIDAMENTO 

GESTIONE  STRUTTURA DIURNA CON FUNZIONI DI PROTEZIONE SOCIALE 

DESTINATA AD ANZIANI E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO-  

COSTITUZIONE E NOMINA COMMISSIONE . 

 

  

IL RESPONSABILE p.o. AREA TECNICA f.f. 

PREMESSO: 

 che  con determinazione A.T. n.  396/984  del 18.12.2017 si stabiliva di procedere a contrarre 

per l’affidamento della gestione della "STRUTTURA DIURNA CON FUNZIONI DI 

PROTEZIONE SOCIALE DESTINATA AD ANZIANI E PERSONE IN SITUAZIONE DI 

DISAGIO", mediante procedura ad evidenza pubblica e si approvava il bando di gara ed il 

capitolato speciale d'appalto; 

 Che il bando della procedura in questione è stato pubblicato all’albo pretorio cartaceo ed 

informatico di questo Comune e sul sito web dal 20.1.2018, sul sito web regionale alla 

sezione “bandi” ed inviato agli albi di Comuni limitrofi; 

 Che entro il termine di scadenza –ore 13 del giorno 9 gennaio 2018-, è pervenuto un solo 

plico per la partecipazione alla medesima procedura; 

 Che trattasi di procedura rientrante tra i “settori esclusi” dall’applicazione del codice 

approvato con D.lgs. n.590/2016, trattandosi di diritti su un bene immobile; 

 Che occorre procedure alla nomina della Commissione esaminatrice della proposta presentata 

dall’unico concorrente; 

Ritenuto di stabilire come di seguito la Commissione esaminatrice della proposta pervenuta: 

o numero di componenti pari a tre; 

o  la presidenza della commissione sarà effettuata dal  Responsabile di p.o. Area Tecnica; 

o uno dei Commissari non Presidente viene individuato nell’istruttore direttivo dell’ufficio 

contratti dell’area tecnica,  dotata di esperienza nel settore degli appalti oltre ad aver 

svolto funzioni nel settore sociale o in collaborazione con  l’ufficio socio- assistenziale; 

o il terzo componente-commissario diverso dal Presidente viene individuato nella dott.ssa 

Jolanda SILVESTRO –Responsabile del servizio socio-assistenziale del Comune;: 

o fungerà da segretario l’istruttore direttivo dell’ufficio contratti; 

Ritenuto di dover provvedere; 



visti: 
- il D.Lgs. 18.  8. 2000, n. 267, recante oggetto “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

- lo Statuto comunale; 

-il decreto legislativo n.163/2006; 

 la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il comando parziale 

dell’Arch. Giancarlo De Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata; 
 il decreto sindacale n. 9410 del 19.7.2017 con il quale è stato prorogato a tutto il 31.12.2017 detto incarico; 

 il decreto sindacale n.177 del 32.1.2018 che proroga fino al 30.6.2018 detto incarico, con possibilità di sostituzione da parte del geom.Rocco 
BREGLIA; 

D E T E R M I N A 

1) di costituire e nominare, per i motivi tutti espressi in narrativa, come di seguito la Commissione 

per l’esame delle offerte l’affidamento della gestione della "STRUTTURA DIURNA CON 

FUNZIONI DI PROTEZIONE SOCIALE DESTINATA AD ANZIANI E PERSONE IN 

SITUAZIONE DI DISAGIO",, come di seguito: 

a. arch.Giancarlo DE ANGELIS -Responsabile p.o. Area Tecnica -Presidente 

b. dott.ssa Jolanda Barbara SILVESTRO –Responsabile del servizio socio-assistenziale del 

Comune -componente 

c. Ins. Maria Rosanna DI SANZA –Istruttore direttivo ufficio contratti del Comune -

componente 

fungerà da Segretario verbalizzante la sig.ra Maria Rosanna DI SANZA, dell’ufficio contratti. 

2) Darsi atto che, prima del conferimento dell’incarico, è stata accertata l’insussistenza di cause 

ostative alla nomina a componente della commissione e che al momento dell’accettazione 

dell’incarico, i commissari dovranno dichiarare ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di 

astensione   

3) di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria-Contabilità, all'Ufficio Segreteria, 

all'Ufficio Tecnico ed all'Ufficio Contratti per gli adempimenti di competenza. 

4) di dare atto che la presente determinazione: 

   - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

   - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi; 

   - va inserita nel fascicolo delle determine, a cura della Segreteria. 

IL  RESPONSABILE p.o.AREA TECNICA f.f. 

           f.to    (geom.Rocco BREGLIA) 
 

    L’ISTRUTTORE 

f.to  (Maria Rosanna DI SANZA) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 
Prov inc i a  d i  Matera  

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO 

w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t  

 

 

 

 
Città di 

Francesco Lomonaco 

CRON. N. ________________ / _____________  

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo 

Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal _____________________ al 

_____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i. 

Dalla residenza comunale, ________________ 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 



(Maurizio BARLETTA) 
Visto:IL SEGRETARIO COMUNALE_____________________________ 


