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R.U.P: Arch. Giuseppe Paladini

 

PREMESSO CHE:

 

Con deliberazione di G.C. n. 405 del 6.04.2012 l’Amm.ne Com.le ha approvato il progetto definitivo relativo agli Interventi di recupero ambientale dell’area
urbana ex Cave di Marco Vito «La Casa del Parco. Centro polifunzionale di iniziativa e partecipazione territoriale. Restauro Conservativo della Masseria
Tagliatelle», prendendo atto, tra l’altro che la sua realizzazione non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale, in quanto trova totale copertura
nel finanziamento di 3 ML di euro erogato dalla Regione Puglia a valere sul PO FESR Puglia 2007-2013 Asse VII – Linea 7 – Azione 7.1.1;
Con provvedimento Dirigenziale D.D. n. 19 dell’8 aprile 2013 del C.d.R. XIV, è stato approvato il Progetto Esecutivo « La Casa del Parco. Centro polifunzionale di
iniziativa e partecipazione territoriale. Restauro Conservativo della Masseria Tagliatelle», e tra l’altro con lo stesso provvedimento è stata accertata ed impegnata la
spesa complessiva di         €. 3.000.000,00 al Tit. 04 C 03 Ris 1231 Cap. Entrata 1552 Codice Ass. 7831/2012 e Tit. 02 Funz. 09 Serv. 06 Int. 01 Cap. Spesa 4484
Codice Imp. 8630/2012;
Con deliberazione 48 del 16.01.2018 la Giunta Comunale ha dato indirizzi in merito alla gestione della “Casa del Parco - Centro polifunzionale di iniziativa e
partecipazione territoriale” ai fini dell’individuazione di un soggetto giuridico cui affidare la segreteria tecnica e il coordinamento di attività laboratoriali ed alla
selezione dei partecipanti ai laboratori;
con Determinazione Dirigenziale n. 177 del 23.05.2018  è stato aggiudicato in via provvisoria a norma dell'art.32 comma 7 del D.lgs. n.50/16, l’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ LABORATORIALI PRESSO “LA CASA DEL PARCO, CENTRO
POLIFUNZIONALE DI INIZIATIVA E PARTECIPAZIONE TERRITORIALE” alla Società Cooperativa COOLCLUB;
con determinazione  DSG n. 04152/2018 del 10/8/2018 – n .Det. Di settore 00248/2018 del 10/8/2018 si è proceduto all’approvazione dell’avviso pubblico per la
selezione dei partecipanti alle attività laboratoriali, con riserva di nominare con apposito successivo provvedimento, la Commissione giudicatrice per la valutazione
delle istanze pervenute;
con Determinazione DSG n. 04549/2018 del 18/9/2018 si è proceduto alla nomina della Commissione per la selezione dei partecipanti all’avviso pubblico di cui alla
determinazione  DSG n. 04152/2018 del 10/8/2018 – n. DET. di settore 00248/2018 del 10/8/2018, così costituita : arch. Giuseppe Paladini, presidente; dott.ssa
Patrizia Calasso componente; Ing. Luisella Guerrieri, componente

 

CONSIDERATO CHE 

in data 18/9/2018 la Commissione si è riunita ed ha approvato la graduatoria delle domande di partecipazione così come da verbale del 18/9/2018;  nel medesimo
verbale  ha proposto di:

“consentire a tutti la partecipazione ai laboratori, riservando ai primi 50 in graduatoria la possibilità di partecipare all’ultima fase concorsuale (art. 7
dell’Avviso pubblico- Sessione Finale e Premi.)”
“acquisire la dichiarazione di impegno alla partecipazione ad almeno l’80% degli incontri da parte dei primi 50 selezionati. In mancanza della dichiarazione
di impegno di procedere allo scorrimento della graduatoria”.

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

Visti:

Gli Atti in narrativa riportati;
il Regolamento delle determinazioni dirigenziali, approvato con  D.G.C. n. 37 del 2013;
il D. Lgs n° 267/2000, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali
il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Lecce; 

 

Verificato: 

la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;
il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
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la conformità a leggi, statuto e regolamenti;

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto,         

 

DETERMINA

 

1. di approvare il verbale della Commissione del 18/9/2018 quale parte integrante della  presente determinazione e la graduatoria per la selezione dei partecipanti
all’avviso pubblico di cui alla determinazione  DSG n. 04152/2018 del 10/8/2018 – n. DET. di settore 00248/2018 del 10/8/2018;

2. di consentire a tutti la partecipazione ai laboratori, riservando ai primi 50 in graduatoria la possibilità di partecipare all’ultima fase concorsuale (art. 7 dell’Avviso
pubblico- Sessione Finale e Premi. );

3. di acquisire la dichiarazione di impegno alla partecipazione ad almeno l’80% degli incontri da parte dei primi 50 selezionati e in mancanza della dichiarazione di
impegno di procedere allo scorrimento della graduatoria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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