Ns Rif : MC/dd

PROT N° 6/19A

SOCIETA’ LE SERRE ATTO DI INDIRIZZO – AVVISO DI PROCEDURA APERTA
PER LA LOCAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALL’INSEDIAMENTO DI
UN’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE LEGATA ALLA DANZA E/O AD ATTIVITÀ
MULTIDISCIPLINARI ALL’INTERNO DEL PARCO CULTURALE LE SERRE NOMINA COMMISSIONE
IL DIRETTORE
Premesso che con CDA del 25/02/2019 è stato approvato l’avviso di procedura aperta per la
locazione degli spazi destinati all’insediamento di un’attività di formazione legata alla danza e/o ad
attività multidisciplinari all’interno del Parco Culturale Le Serre, dando mandato al direttore di dare
corso a tutti gli atti consequenziali e connessi.
Considerato che dal 28/03/2019 al 19/04/2019 è stato pubblicato il bando di gara predetto e
che in data 19/04/2019 alle ore 12.00 è scaduto il termine per la presentazione delle candidature.
Rilevato che è giunta un'unica istanza.
Preso atto che il Comune di Grugliasco ha indicato il rappresentante dell’ente (ns prot.
204/19bis),.
Atteso che per la presente procedura di concessione si applicano i principi del Codice degli
Appalti di cui al Dlgs 50/2016 smi – ancorchè gara di concessione – e che, per l’effetto, si ritiene
comunque opportuno applicare in via sistematica i principi di cui all’art 77 del predetto decreto.
Ritenuto pertanto di procedere, al fine di dar corso alle verifiche di congruità e valutazione
dell’offerta, alla nomina di idonea Commissione, nella seguente composizione:
 Presidente: Dott.ssa Franca Mastromarino – Responsabile Ufficio Cultura Settore
Politiche Sociali e Giovanili della Città di Grugliasco;
 Componente: Dott.ssa Marisa Bugnone - componente esperto esterno;
 Componente Dott.ssa Rosella Stella - Commercialista, Revisore dei Conti;
 Segretario: Dott. Genero Emanuele.
Dato atto che i soggetti predetti hanno dichiarato “di non trovarsi in alcuna situazione di
incompatibilità con i partecipanti”.
Dato atto che come da delibera di Cda del 25 febbraio 2019 il Responsabile del Procedimento è il
Sig. Marco Cucchietti, Direttore della Società Le Serre.
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DECIDE
1. Di nominare, nel rispetto dei principi del Codice degli Appalti e in linea
sistematica dell’art 77 stesso decreto, la Commissione giudicatrice per la
selezione relativa all’avviso di procedura aperta per la locazione degli spazi
destinati all’insediamento di un’attività di formazione legata alla danza e/o ad
attività multidisciplinari nella seguente composizione:
 Presidente: Dott.ssa Franca Mastromarino – Responsabile Ufficio Cultura Settore
Politiche Sociali e Giovanili della Città di Grugliasco;
 Componente: Dott.ssa Marisa Bugnone – componente esperto esterno;
 Componente Dott.ssa Rosella Stella - Commercialista, Revisore dei Conti;
 Segretario: Dott. Genero Emanuele.
dando atto che non sussistono situazioni di incompatibilità con i partecipanti, come da dichiarazioni
depositate agli atti.
2. Di dare atto che ai membri non appartenenti all’amministrazione pubblica sarà devoluto a titolo
esclusivo di emolumento e rimborso spese un gettone di presenza a seduta pari a quello riservato ai
membri del Consiglio di Amministrazione (€ 80,00).

Grugliasco, 10/05/2019
Il Direttore della Società Le Serre
Marco Cucchietti
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