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Determinazione del Dirigente 
 

N. 768 del 05/10/2009 
 

OGGETTO: Piano di Zona Sociale A1. Gara per l’affidamento della gestione tecnico – operativa 
dei centri Prima Infanzia presso il Comune di Ariano Irpino. Nomina della Commissione 
incaricata della valutazione delle offerte. 

 
 
 

IL   D I R I G E N T E 
 

 
Nella qualità di Dirigente dell’Ufficio del Piano Sociale di Zona dell'ambito territoriale A1, 

 

Premesso che con propria determinazione n. 707  del 15/09/09  veniva indetta la gara di 
appalto per l’affidamento della gestione tecnico-operativa dei Centri Prima Infanzia presso il 
Comune di Ariano Irpino;  

 Considerato che la gara sarà espletata con procedura aperta e che l’aggiudicazione avverrà, 
ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163 del 12/4/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 

Dato atto che il suddetto criterio di aggiudicazione richiede la valutazione di elementi 
tecnico-qualitativi delle offerte ed in particolare della qualità del servizio e della qualità 
organizzativa;  

Ritenuto, pertanto, di dover costituire un’apposita Commissione incaricata della valutazione 
delle offerte pervenute, con la presenza di componenti  aventi qualifica e professionalità specifiche; 

Considerato che la commissione, presieduta dal sottoscritto Dirigente dell’Ufficio di Piano, 
può essere composta dalla Responsabile dell’Antenna sociale,  dal referente del servizio e da un 
componente dell’Ufficio di Piano;  

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

  

DETERMINA 



di nominare la Commissione incaricata della valutazione delle offerte presentate per la gara 
relativa all’affidamento della gestione dei Centri Prima Infanzia presso il Comune di Ariano Irpino, 
così composta: 

1. Giuseppe Fiorellini, dirigente Ufficio di Piano,  con funzioni  di Presidente; 
2. Romina Roberto, Responsabile Antenna Sociale di Ariano Irpino – componente;  
3. Barbara Garofano, referente servizio “Spazio bambini ” – componente; 
4. Antonio Solimine, collaboratore dell’ Ufficio di Piano – componente 

di nominare, quale Segretario della Commissione, il dipendente del Settore Servizi socio-
culturali Signor Masuccio Giuseppe; 

di dare atto che per lo svolgimento delle funzioni di componente della commissione non è 
riconosciuto alcun compenso aggiuntivo; 

di demandare all’Ufficio di Piano tutti gli adempimenti necessari per dare attuazione al 
presente provvedimento; 

di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario ed agli 
uffici di segreteria, per quanto di competenza, nonché, per conoscenza, al Sindaco, al Presidente del 
Coordinamento Istituzionale ed al Direttore Generale. 

 
          IL DIRIGENTE 

                Giuseppe Fiorellini 


