DETERMINAZIONE N.RO

354

DEL

15/06/2018

ORIGINALE

Oggetto: PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL DECRETO LEGISLATIVO
50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ LEGATE ALLA
GESTIONE DI CO-START VILLA GARAGNANI, SPAZIO DI
COWORKING E INCUBATORE DI START UP. NOMINA
COMMISSIONE.
AREA1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

IL DIRETTORE

Richiamate:
- la Delibera del Consiglio Comunale n.15 del 28/02/2018 con la quale è stata approvata la Nota
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2018/2020 (art. 170,
comma 1, del D.lgs. n. 267/00);
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 28/02/2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020 (art. 151 D.Lgs 267/2000 e art. 10
D.Lgs 118/2011);
- la Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 21.03.2018 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2018/2020 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000). Parte finanziaria;
Vista e richiamata la propria precedente determinazione n. 312/2018 con la quale è stata
avviata la procedura ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legislativo 50/2016 per l'affidamento delle
attività legate alla gestione di Co-Start Villa Garagnani, Spazio di coworking e incubatore di start
up con la contestuale approvazione dell'avviso e del capitolato speciale;
Dato atto che:
- la procedura è stata pubblicata sul portale CONSIP – Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione fissando la scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 12.00 di venerdì
8 giugno;
Dato atto che risulta necessario provvedere alla nomina della Commissione Giudicatrice con il
compito di:






verificare in seduta pubblica la documentazione obbligatoria per l’ammissione
all’asta;
esaminare le offerte tecniche e assegnare i relativi punteggi sulla base di quanto
indicato nel bando di gara e nel relativo capitolato speciale;
verificare in seduta pubblica le offerte economiche
redigere il relativo verbale
Rimettere gli atti al Responsabile del Procedimento: Nicoletta Marcolin – Direttore
dell'Area Affari Generali e Istituzionali;

Visto lo Statuto comunale;
DETERMINA
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Comune di Zola Predosa
Provincia di Bologna

1) Di nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte relative alla
procedura ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 50/2016 per l'affidamento delle attività
legate all'avvio di un servizio di coworking nelle persone di:
•
Presidente: Emanuela Rivetta, Responsabile Area 1 e Area 2 Comune di Monte San
Pietro
•
Membro Esperto: Gabriele Passerini, Coordinatore Area 2 Comune di Zola Predosa
•
Membro Esperto con funzioni altresì di verbalizzante: Bianca Maria Bompani –
Responsabile Servizio Segreteria Generale Comune di Zola Predosa
2) Di dare atto che dal presente provvedimento non discende alcuna spesa.
3) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e che i curricula dei membri sarà pubblicato sul sito
internet comunale nell'apposita sezione dedicata.

Il Direttore della Prima Area
Nicoletta Marcolin
(Firma digitale)
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