
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

SETTORE WELFARE

Determinazione N. 1005  del 12 dicembre 2018

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPLETARE SUL MEPA, PER L'AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DI UNA FACTORY DELLA 
CREATIVITA'  PER  I  GIOVANI,  DURATA  ANNI  DUE  -  NOMINA  DELLA 
COMMISSIONE DI GARA.

 
 IL DIRIGENTE

 

Premesso  che  con  determinazione  dirigenziale  n.  866  del  7/11/2018  è  stata  indetta  la  gara  a 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, mediante RdO 
sul MePA, per l’affidamento del servizio di progettazione e gestione di una Factory della creatività 
per  i  giovani,  durata  anni  due,  con  aggiudicazione  a  favore  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del suddetto decreto, sulla base dei criteri stabiliti nel 
disciplinare di gara;

Dato atto che è scaduto il termine per la presentazione delle offerte e si rende pertanto necessario 
nominare  la  commissione  di  gara  che  dovrà  valutare  le  offerte  pervenute  sulla  piattaforma  
www.acquistinretepa.it; 

Individuati i membri della commissione nei seguenti soggetti:

-  dott.ssa  Mara  ROSSERO,  dirigente  del  Settore  Welfare,  in  qualità  di  presidente  della 
commissione;

-  sig.  Vittorio  BILLERA,  responsabile  ufficio stampa del  Comune di  Venaria  Reale  – Azienda 
Speciale Multiservizi del Comune di Venaria Reale 

- Sig. Massimo LEO - Tecnico Informatico - Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Venaria 
Reale;

-  sig.ra  Livia  VALCAVI,  specialista  gestionale  del  Settore  Welfare,  con  funzioni  di  segretario 
verbalizzante;

Dato atto che ai membri della commissione di gara non viene riconosciuto alcun compenso e che il 
presente atto non comporta impegno di spesa;

Visto il decreto sindacale n. 6 in data 16/06/2015 e successivo decreto n. 4 del 16/2/2018, con il  
quale la dott.ssa Rossero Mara viene incaricata alla direzione del Settore Welfare; 

Richiamati:

-  il  vigente  Regolamento  comunale  per  la  disciplina  dei  Contratti,  approvato  con  delibera  del 
Consiglio Comunale n. 45 del 22 aprile 2008;



-  il  “Regolamento  comunale  per  l’esercizio  del  controllo  interno  degli  atti  e  delle  azioni 
amministrative” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 21/06/2016;

-  le  disposizioni  interne  transitorie  per  la  nomina  delle  commissioni  di  gara  approvate  con  la 
deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 22/6/2017;

- l’art. 3 del D.L. 10/10/12, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli 
enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, 
così come modificato dalla legge di conversione 7/12/2012, n. 213;

Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente, ai sensi dell’art. 107 del 
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267/2000;

 

DETERMINA

1)      Di nominare la commissione di gara per l’espletamento della procedura negoziata in oggetto 
per  l’affidamento del servizio di progettazione e gestione di  una Factory della creatività   per i 
giovani,  durata  anni  due,  con  con  aggiudicazione  a  favore  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa, sulla base dei criteri stabiliti nel disciplinare di gara, come segue:

-  dott.ssa  Mara  ROSSERO,  dirigente  del  Settore  Welfare,  in  qualità  di  presidente  della 
commissione;

- sig. Vittorio  BILLERA, responsabile ufficio stampa del Comune di Venaria Reale – Azienda 
Speciale Multiservizi del Comune di Venaria Reale 

- Sig. Massimo LEO - Tecnico Informatico - Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Venaria 
Reale;

-  sig.ra  Livia  VALCAVI,  specialista  gestionale  del  Settore  Welfare,  con  funzioni  di  segretario 
verbalizzante;

2)      Di dare atto che ai membri della commissione di gara non viene riconosciuto alcun compenso 
e che il presente atto non comporta impegno di spesa;

3)      Di dare altresì atto che ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., con la  
firma del presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la  
correttezza dell’azione amministrativa. 

 

 

Venaria Reale, lì 12 dicembre 2018

IL RESPONSABILE
ROSSERO MARA / ArubaPEC S.p.A.
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