ORIGINALE

Comune di
CAVALLINO-TREPORTI

Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport
DETERMINAZIONE R.G. N. 565 del 09/04/2021
( Bozza n . 600 del 09/04/2021 )
Oggetto:

Nomina commissione di gara appalto relativo alla progettazione e alla promozione
globale, anche con strumenti multimediali, eventi, incontri informativi e formativi di
interesse del comune cavallino-treporti: aprile 2021-dicembre 2021, compresi servizi
distribuzione materiale informativo, comunicazione pubblica covid 19 e promozione app
"live love buy" codice cig. 8661725995

Settore:
Servizio:
Responsabile
:

Rif. Atto:
Settore Socio-Culturale
servizi manifestazioni
culturali, Turismo e Sport
dott. Cristiano Nardin

IL RESPONSABILE
Premesso che con propria determinazione n. 505 del 26/03/2021 è stata approvata Determinazione
a contrattare per l'avvio della procedura mediante rdo sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione (mepa) avente per oggetto l’affidamento dell’ appalto relativo alla progettazione e
alla promozione globale, anche con strumenti multimediali, eventi, incontri informativi e formativi di
interesse del comune cavallino-treporti: compresi servizi distribuzione materiale informativo,
comunicazione pubblica covid 19 e promozione app “live love buy dal 12/04/2021 fino al 31/12/2021;
Rilevato che entro i termini previsti dal disciplinare di gara lettera di invito prot. n. 5923 del
26/03/2021, pubblicato sul sito del Comune e nel portale mepa è pervenuta una sola offerta e che
comunque sarà necessario nominare una commissione giudicatrice per la valutazione delle stessa che
deve essere ammissibile e raggiungere (offerta tecnica) il punteggio minimo di 40/100 per essere
valutata congrua;

Ritenuto, pertanto, dopo aver acquisito agli atti n.3 dichiarazioni sostitutive in merito all’inesistenza di
cause di incompatibilità e di astensione ai sensi dell’art. 77 del dlgs50/2016 e n. 3 curriculum vitae, di
nominare la seguente commissione interna di gara:
- Dott.ssa Enzo Renata categoria D
Presidente di Commissione e componente esperto
responsabile dei servizi scuola, Biblioteca e politiche giovanili;
- Antinisca Smerghetto Categoria D, istruttore direttivo, componente esperto, ufficio segreteria;
- Lucia Tagliapietra, categoria C istruttore amministrativo, ufficio segreteria;
Visto il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e norme d’accesso, approvato
con deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 24/01/2006 e successive modificazioni;
Richiamato l’atto n. 2294 del 31/12/2020 di assegnazione al sottoscritto della posizione organizzativa
del settore socio culturale fino al 31/12/2021
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 147 – bis del TUOEL con l’adozione
del presente atto essendo il sottoscritto Responsabile del Servizio autorizzato alla adozione dei pareri
ex art. 49 del TUOEL in forza di espressa delega del Dirigente ex art . 12 del ROUS;
Tutto ciò premesso, con la presente si
DETERMINA
1. Di nominare, senza la previsione di alcun compenso, per la narrativa riportata in premessa, la
commissione giudicatrice per la valutazione dell’ offerta tecnica relativa alla procedura
mediante rdo sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (mepa) avente per oggetto
l’affidamento dell’ appalto relativo alla progettazione e alla promozione globale, anche con
strumenti multimediali, eventi, incontri informativi e formativi di interesse del comune
cavallino-treporti: compresi servizi distribuzione materiale informativo, comunicazione
pubblica covid 19 e promozione app “live love buy dal 12/04/2021 fino al 31/12/2021,.
- Dott.ssa Dott.ssa Enzo Renata Presidente di Commissione e componente esperto;
- Antinisca Smerghetto Categoria D, Componente esperto
- - Lucia Tagliapietra Componente con funzione di segretario verbalizzante
2. Di inviare il presente provvedimento alla segreteria del Comune per gli adempimenti di
competenza, (pubblicazione nell’ albo pretorio e nel sito del Comune, amministrazione
trasparente, sezione bandi di gara e contratti)
Comune di Cavallino Treporti, lì 09/04/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Cristiano Nardin
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