COMUNE DI GALEATA
PROVINCIA DI FORLI’- CESENA
SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro determine
n.°

291

del 29/12/2020

O
G
G
E
T
T
O

AFFIDAMENTO
SERVIZIO
PULIZIE
EDIFICI
COMUNALI
IN
CONVENZIONE CON COOP. SOCIALE AI SENSI DELL'ART.5 L.381/1991.
SOSTITUZIONE MEMBRO COMMISSIONE GIUDICATRICE.

L’anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di dicembre nel proprio ufficio
Il Responsabile del Servizio
Viste:
− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28,05,2020, con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020/2021/2022;
− la deliberazione n. 39 del 28.05.2020 con la quale la Giunta Comunale, in relazione alle
norme vigenti ha assegnato le dotazioni finanziarie per l’anno 2020 ai responsabili dei
servizi, a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione 2020;
Richiamata la determinazione del responsabile del servizio Amm.vo AA.GG. n. 265 del
15/12/2020 ad oggetto “AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI IN
CONVENZIONE CON COOP. SOCIALE AI SENSI DELL'ART.5 L.381/1991. APPROVAZIONE
SCHEMA LETTERA INVITO, MODELLO CONVENZIONE E NOMINA COMMISSIONE.
CIG. 8560036D29”;
Considerato che:
- con la determinazione sopra indicata si era provveduto a nominare una commissione di gara
per l'affidamento del servizio di pulizia degli edifici comunali, in riferimento all’art. 84 del
D.Lgs. 163/2006;
- il referente della Centrale unica di committenza dell'Unione dei Comuni della Romagna
Forlivese geom. Luciano Torricella, resosi disponibile a svolgere le funzioni di commissario
in qualità di esperto di procedure di gara e pertanto nominato nella Commissione di che
trattasi, ha comunicato verbalmente l’impedimento a potervi partecipare a causa di impegni
imprevisti;
Ritenuto pertanto necessario provvedere alla nomina di un ulteriore componente, in sostituzione del
geom Luciano Torricella, oltre a quelli nominati con la determinazione sopra richiamata, che sia
dotato di competenza e professionalità con particolare riguardo alle procedure di gara degli enti
locali;
Ravvisata la disponibilità del sig. Castellucci Roberto a svolgere le funzioni di commissario in
qualità di esperto di procedure di gara, facente parte del Servizio Tecnico del Comune di Galeata;

Dato atto che la persona suindicata ha dichiarato l'insussistenza di impedimenti all'assunzione
dell'incarico;
Visti oltre alle disposizioni normative, regolamentari e di prassi amministrativa sopra menzionate:
− il vigente statuto comunale di Galeata;
− il D.Lgs.267/2000 s.m.i.;
− il D.Lgs.163/2006 s.m.i.;
− il DPR 207/2010 s.m.i.;
− la L.241/1990 s.m.i.;
DETERMINA
Per i motivi ed i fini di cui in premessa narrativa:
- di provvedere alla nomina di un ulteriore componente, in sostituzione del geom. Luciano
Torricella, oltre a quelli nominati con determinazione del responsabile del servizio Amm.vo
AA.GG. n. 265 del 15/12/2020, dotato di competenza e professionalità con particolare
riguardo alle procedure di gara degli enti locali, nella persona del sig. Roberto Castellucci
facente parte del Servizio Tecnico del Comune di Galeata;
− di dare atto che la presente non comporta impegno di spesa non rilevandosi in tale fase
alcuna spesa esigibile a carico dell'ente.

La presente determinazione:
- non comportando impegno di spesa non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio
finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;
- ha immediata esecuzione;
- viene pubblicata all’albo pretorio Online ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giorgio Ferretti
(documento firmato digitalmente)

