AMBITO SOCIO - SANITARIO C06
Comune capofila CASALUCE
Aversa, Carinaro, Casaluce, Cesa, Gricignano d’Aversa, Sant’Arpino, Orta di Atella, Teverola, Succivo

Tel.081-8911012 -Fax 081/-8911033

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Num. 15

Num
Protocollo
_____________
Data
Protocollo
_____________

Data 14/03/2014

Num. Generale 215

Oggetto: SERVIZIO LUDOTECA AMBITO TERRITORIALE C06 - NOMINA
COMMISSIONE DI GARA.

Trasmesso al Responsabile dell’Area di provenienza in data________________
Il Responsabile

Firma per Ricevuta

____________________

_____________________

Il Responsabile Unico del Procedimento
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 9 del 17/2/2014 dell’Ambito Territoriale C06,
l’avv. Ludovico DI MARTINO è stato nominato RUP del progetto Ludoteca Servizi Prima Infanzia
- Che con determina n. 10 del 20.2.2014 dell’A.T. C06 è stata indetta la gara per l’affidamento del
servizio di ludoteca per l’infanzia dell’Ambito Territoriale C06. Avvio Procedura di Gara;
-

Che i termini per la presentazione delle offerte sono stati stabiliti in 20 giorni dalla
pubblicazione dello stesso bando, avvenuto in data 20 febbraio 2014 sul sito istituzionale del
Comune di Casaluce – Ente capofila, con scadenza, pertanto, in data 12 marzo 2014 alle ore
13,00;

-

Che l’espletamento della stessa gara, nel bando di gara, era stato fissato per il giorno 14
marzo 2014 alle ore 10,00;

-

Che non avendo provveduto in quella data alla nomina dei componenti della Commissione
di gara, con avviso sul sito istituzionale del Comune di Casaluce e su quello dell’Ambito
C06, l’espletamento della stessa gara è stato differito al giorno martedì 18 marzo 2014 alle
ore 16,00;

VISTE le professionalità presenti all’interno dei comuni dell’ Ambito Territoriale C06, nonché
dell’Ufficio di Piano che permettono di individuare soggetti idonei alla nomina di componente di
detta commissione;
DATO ATTO che ai componenti la commissione di gara non sarà elargito alcun compenso e/o
gettone di presenza;
DETERMINA
La premessa è la motivazione del presente provvedimento
nomina la commissione per l’esame delle offerte pervenute a quest’Ente per l’affidamento del
servizio di ludoteca per l’infanzia dell’Ambito Territoriale C06 come segue:
-

Ludovico DI MARTINO – RUP - Presidente -;

-

Silvana ESPOSITO – dirigente Servizi Sociali – componente;

-

Carla GIULIANO – Esperta Ufficio di Piano – componente;

individua la sig,ra Maria O. TAMMARO per la verbalizzazione delle sedute;
dà atto che la presente determinazione è esecutiva con la sottoscrizione, non necessitando il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall’art. 151
comma 4, del D.lgs. 267/2000, in quanto a detti componenti non sarà liquidato alcun compenso;
dispone la notifica della presente ai componenti della Commissione di gara;
dispone la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio e sul sito istituzionale del
Comune di Casaluce ;

avv. Ludovico DI MARTINO

La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di
questo comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.
Reg. N° 332
Casaluce, 14/03/2014
Il Responsabile del Procedimento
f.to dr Ludovico Di Martino
________________________

Per copia dell’originale
Casaluce, 14/03/2014
Il Responsabile del Settore
dr Ludovico Di Martino

