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DETERMINA N. 06 DEL 10/01/2023  

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE ISTANZE PER AVVISO MANIFESTAZIONE 

INTERESSE A PARTECIPARE ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE RDO IN PROCEDURA NEGOZIATA AI 

SENSI DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I. ART. 36 CO. 2 LETT. B), DI SERVIZI SOCIO OCCUPAZIONALI RIVOLTI 

A DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELL’UNIONE TERRE E FIUMI – CIG 

9568495BDB  

 

IL DIRETTORE GENERALE ASSP 

 

Visto il d.lgs. 50/2016 s.m.i.;  

Vista la  Determina n. 63 del 20/12/2022 avente ad oggetto “Determina a contrarre per l’affidamento di servizi socio  

occupazionali (Centro Socio Occupazionale) rivolti ad utenti disabili adulti del territorio dell’Unione dei Comuni 

“Terre e Fiumi” comprendente i comuni Tresignana, Riva del Po e Copparo, mediante procedura negoziata  RDO ai 

sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) D.lgs. 50/2016 s.m.i.”;  

Visto l’ “Avviso Pubblico per manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata per affidamento di servizi socio- occupazionali (centro socio- occupazionale) rivolti ad utenti 

disabili adulti residenti nel territorio dei Comuni appartenenti all’Unione dei Comuni Terre e Fiumi”, il quale 

prevedeva che:  

- La scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse intercorresse il giorno 9/01/2023;  

- Gli operatori economici che, entro il termine suddetto, avessero presentato manifestazione di interesse a 

partecipare ed in possesso dei requisiti individuati dall’Avviso stesso  sarebbero stati invitati a  partecipare 

alla procedura telematica mediante RDO da svolgersi attraverso la piattaforma informatica  per le procedure 

di gara messa a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna: https://intercenter.regione.emilia -

romagna.it//;  

- La susseguente procedura negoziata avrebbe avuto corso anche nel caso di ricezione di manifestazioni di 

interesse in numero inferiore a cinque;  

- ASSP potesse procedere allo svolgimento della procedura negoziata ed al successivo affidamento del 

servizio anche in presenza di una sola candidatura; 

 

Considerato che il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è scaduto il giorno 9/01/2022 e che, 

al termine predetto, risulta pervenuta ad ASSP n. 1 Manifestazione di interesse da parte di un operatore economico, 

presentata nei modi indicati dall’Avviso, mediante l’invio di due PEC – prot. nn. 100/2023 e 101/2023 del 

5/01/2023;  

 

Ritenuto quindi, per quanto richiamato, di procedere alla nomina della Commissione per la valutazione delle 

domande pervenute e che, per l’esperienza matura ta e ritenuto di nominare, per la  loro esperienza nel settore, i 

seguenti componenti:  

- Dott.ssa Norma Bellini – Direttore Generale ASSP e RUP della procedura in oggetto - Presidente;  

- Dott.ssa  Stefania Mattioli – Coordinatore Area Adulti Disabili Anziani ASSP – commissario;  

- Dott.ssa Celeste Fabbri – funzionaria Area Amministrativa ASSP – commissario; 

 

DETERMINA 

 

1. Che le premesse formano parte integra nte e sostanziale del presente provvedimento;  

2. Di disporre la nomina della Commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute, 

composta  dal presidente e da n. 2 membri con esperienza nel settore, che possono essere indicati come 

segue:  

- Dott.ssa Norma Bellini – Direttore Generale ASSP e RUP della procedura in oggetto - Presidente;  

- Dott.ssa  Stefania Mattioli – Coordinatore Area Adulti Disabili Anziani ASSP – commissario;  

- Dott.ssa Celeste Fabbri – funzionaria Area Amministrativa ASSP – commissario; 

3. Di dare atto che tutte le attività della seduta di valutazione saranno verbalizzate e si concluderanno con 

l’indicazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata;  

4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese d i Bilancio dell’Ente;  

5. Di pubblicare il presente atto nell’apposita sezione - Amministrazione Trasparente - del Sito Istituzionale 

ASSP.  

 

Il Direttore ASSP Unione Terre e Fiumi 

Dott.ssa Norma Bellini 
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