
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.F. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

 
 

Determina n°608-2018

 
 

del giorno 04/09/2018

 

 
OGGETTO: Procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione, mediante
accreditamento, finalizzata all’affidamento ad Enti di Terzo Settore per l’attuazione del
Progetto di interventi e di servizi “Per un sistema diffuso di accoglienza nella zona
grossetana, amiatina e delle colline metallifere”, di cui al Progetto SPRAR (Sistema di
Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati) per il triennio 2018/2020 a valere sul Fondo
Nazionale delle Politiche e dei Servizi per l’Asilo (DM 10 agosto 2016), ai sensi dell’art. 55
del d. lgs. n. 117/2017 (CIG 7537707896) - (CUP E99G17000740004) - Istituzione del seggio
di gara per la verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione  

 



IL RESPONSABILE U.F. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 
VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto adotta il presente atto:
Artt. 14 e 16 del vigente Statuto aziendale;
Artt. 9 e 25, comma 4, del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture,
approvato con atto dell’Assemblea dei soci n. 11/2 del 27/10/2010;
Art. 8 del Regolamento dei procedimenti, del diritto di accesso e della pubblicità degli atti
amministrativi e di gestione, approvato con atto della Giunta esecutiva n. 3/1 del 24/06/2011, relativo
all’individuazione del Responsabile dei procedimenti;
Disposizione di Servizio del Direttore n. 4 del 22/01/2018, con la quale veniva conferito al sottoscritto
l’incarico di Responsabile dell’Unità Funzionale Servizi socio educativi;
 
ACCERTATO che il sottoscritto Responsabile non si trova in alcuna circostanza di conflitto
d’interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2010;
 
RITENUTO, nell’esercizio delle funzioni affidate con gli atti sopra richiamati, di dover adottare il
provvedimento che segue, accertata la competenza e la regolarità della documentazione risultante
agli atti d’ufficio;
 
PREMESSO che con la determinazione del Direttore n. 502 del 28/6/2018 sono stati approvati
definitivamente i documenti relativi alla procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione,
mediante accreditamento, finalizzata all’affidamento ad Enti di Terzo Settore per l’attuazione del
Progetto di interventi e di servizi “Per un sistema diffuso di accoglienza nella zona grossetana,
amiatina e delle colline metallifere”, di cui al Progetto SPRAR (Sistema di Protezione Richiedenti
Asilo e Rifugiati) per il triennio 2018/2020 a valere sul Fondo Nazionale delle Politiche e dei Servizi
per l’Asilo (DM 10 agosto 2016), ai sensi dell’art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 - (CIG 7537707896) -
(CUP E99G17000740004);
 
CONSIDERATO che nell’Avviso approvato con la determinazione di cui sopra si scrive che, all’art.
7.2,  “dopo la chiusura del termine per la ricezione delle domande, il Responsabile del procedimento,
con l’assistenza di due testimoni, verificherà in apposita seduta pubblica la regolarità formale delle
domande presentate e delle relative autodichiarazioni rese dai soggetti interessati”;
 
CONSIDERATO che tale termine veniva indicato nel giorno 27 agosto u.s. e che veniva individuato
quale RUP il Responsabile UF servizi socio-educativi dr. Massimiliano Marcucci;
 
RITENUTO quindi necessario istituire il seggio di gara, previsto per il giorno 4/9/2018 ore 10, presso la
sede amministrativa di Coeso Sds Grosseto, sita in Grosseto via D. Chiesa 12, come comunicato dal RUP nelle forme
previste dall'Avviso pubblico, e composto dal RUP scrivente e dai testimoni Dr.ssa Marta Battistoni,
Responsabile UF servizi amministrativi di Coeso Sds Grosseto, e la dr.ssa Teresa Monachino,
istruttore dipendente di Coeso Sds Grosseto, i quali non si trovano in alcuna circostanza di conflitto
d’interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2010, con



segretario verbalizzante Dr.ssa Elisa Solito, collaboratrore amministrativo dipendente di Coeso Sds
Grosseto;

 
DETERMINA

 
La narrativa è parte integrale e sostanziale del presente atto
 
DI ISTITUIRE per il giorno 4/9/2018 , ore 10, presso la sede amministrativa di Coeso Sds Grosseto, sita in Grosseto via
D. Chiesa 12,  il seggio di gara della Procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione, mediante
accreditamento, finalizzata all’affidamento ad Enti di Terzo Settore per l’attuazione del Progetto di
interventi e di servizi “Per un sistema diffuso di accoglienza nella zona grossetana, amiatina e delle
colline metallifere" SPRAR,  per la regolarità formale delle domande presentate e delle relative
autodichiarazioni rese dai soggetti interessati;
 
DI STABILIRE la composizione del seggio con i seguenti componenti: il RUP della Procedura in
oggetto, il Responsabile UF servizi socio-educativi dr. Massimiliano Marcucci, e i testimoni Dr.ssa
Marta Battistoni, Responsabile UF servizi amministrativi di Coeso Sds Grosseto, e la dr.ssa Teresa
Monachino, istruttore dipendente di Coeso Sds Grosseto,  i quali non si trovano in alcuna
circostanza di conflitto d’interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge n.
190/2010, come da dichiarazioni conservate negli atti di gara, con segretario verbalizzante Dr.ssa
Elisa Solito, collaboratrore amministrativo dipendente di Coeso Sds Grosseto;
 
DI PUBBLICARE altresì il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO-
S.d.S. Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

 
 

 

Il Responsabile dell'Unità Funzionale
Dott. Massimiliano Marcucci

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice

dell'amministrazione digitale”
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