COMUNE DI OULX
(PROVINCIA DI TORINO)
Reg. Gen N. 46

Del 20 aprile 2010

SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA
Determinazione n. 11

OGGETTO:

Procedura aperta per l’affidamento della gestione dell’ufficio informazioni ed
accoglienza turistica presso i locali di proprietà comunale di Piazza Garambois
2 - nomina commissione giudicatrice.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 107 – commi 2 e 3 – e 192 del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che il C.C., con atto n. 8 del 15.3.2010, ha espresso le linee di indirizzo per la
predisposizione degli atti inerenti l’esternalizzazione della gestione dell’ufficio di informazioni
ed accoglienza turistica nei locali in Oulx – Piazza Garambois 2,
precisando che
l’individuazione del gestore dovrà avvenire nel rispetto del D.Lgs. 163/2006 e secondo
procedure che assicurino la trasparenza e l’economicità procedimentale;
Richiamata la propria determinazione n. 33 del 19.3.2010 con la quale:
1) è stato indetto un esperimento di gara pubblica a procedura aperta per l’affidamento
della gestione dell’ufficio informazioni ed accoglienza turistica, con aggiudicazione nei
confronti dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
2) sono stati approvati il relativo bando e capitolato per l’esperimento di gara pubblica per
l’affidamento del servizio di gestione di cui sopra;
Richiamato l’art. 84 – comma 10 - del D.Lgs. 163/2006 il quale dispone che la nomina della
commissione avvenga successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione
delle offerte;
Preso atto che il termine per la presentazione delle istanze è scaduto in data 19 aprile 2010
alle ore 12.00 e che entro tale termine orario sono pervenute n. 4 istanze;
Preso atto di individuare la commissione giudicatrice nel rispetto del comma 8 dell’art. 84 del
D.Lgs. 163/2006, nelle persone dei seguenti funzionari della stazione appaltante:
- GRASSO Paola - Responsabile dell’Area Amministrativa - Presidente –
- SIGOT dr. Livio – Segretario comunale - Commissario
- BLANC d.ssa Monica – Responsabile dell’Area Servizi – Commissario
Riscontrato che fra i componenti della commissione giudicatrice
presentato istanza non esistono cause di incompatibilità;

ed i soggetti che hanno

DETERMINA
1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante del presente deliberato;
2. di individuare i seguenti funzionari della stazione appaltante per l’espletamento delle
procedure di aggiudicazione di gara per la gestione dell’ufficio informazioni ed accoglienza
turistica nei locali di proprietà comunale in Oulx – Piazza Garambois 2:
- GRASSO Paola - Responsabile dell’Area Amministrativa - Presidente (art. 107 comma 3
lettera a) del TUEL 267/2000)
- SIGOT dr. Livio – Segretario comunale – Commissario
- BLANC d.sa Monica – Responsabile dell’Area Servizi – Commissario;
3. di dichiarare l’inesistenza di cause di incompatibilità dei componenti della commissione
giudicatrice nei confronti dei soggetti partecipanti all’esperimento di gara;
4. di dare atto che le operazioni di gara avranno inizio alle ore 14.00 del giorno 20 aprile
2010, come espressamente previsto nel bando;
5. di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 gg. ai sensi del TUEL
267/2000.
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa,
sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione
immediata non essendo richiesto il parere di copertura finanziaria e regolarità contabile di cui
all’art. 151 – comma 4 – del D.Lgs 267/00.
A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento
è il Responsabile dell'Area Amministrativa - Paola Grasso.

Oulx, lì 20 aprile 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GRASSO Paola
firma acquisita digitalmente

