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SOCIETA’ LE SERRE – AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI 

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO AVENTI FINALITÀ CULTURALI E SEDE SUL 

TERRITORIO DI GRUGLIASCO INTERESSATE A COLLABORARE ALLA 

VALORIZZAZIONE DELLA CAPPELLA ANNUNZIATA DEL COMUNE DI 

GRUGLIASCO IN CO-PROGETTAZIONE CON LA SOCIETÀ LE SERRE SRL E 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE - (periodo primavera 2023 – estate 2024) - NOMINA 

COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE       
 

IL DIRETTORE  

 

Premesso che in data 16/02/2023 il Cda ha dato mandato al direttore di curare ogni 

adempimento occorrente ai fini dell’attuazione del comodato della Cappella Annunziata.  

 

Considerato che dal 21/02/202 al 15/03/2023 è stato pubblicato il bando di gara predetto e che 

in data 15/03/2023 alle ore 12.00 è scaduto il termine per la presentazione delle candidature. 

 

Rilevato che entro il termine stabilito sono pervenute n. 2 istanze. 

 

Atteso che per la presente procedura di concessione si applicano i principi dell’offerta più 

vantaggiosa secondo quanto previsto dall’art. 83 D.l.g.s. 163/2006 e smi. 

 

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 – direttore servizio cultura Comune di 

Grugliasco  

− Componente Di Vito Deborah – referente ufficio gare società Le Serre; 

 

Dato atto che i soggetti predetti hanno dichiarato “di non trovarsi in alcuna situazione di 

incompatibilità con i partecipanti”.  

 

 

 

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 per l’individuazione 
e di associazioni di volontariato aventi finalità culturali e sede sul territorio di Grugliasco interessate a 

collaborare alla valorizzazione della Cappella Annunziata del comune di Grugliasco in co-progettazione 

con la Società le Serre srl e l’amministrazione comunale - (periodo primavera 2023 – estate 2024):  
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− Presidente: Dott.ssa Franca Mastromarino – direttore servizio cultura 

Comune di Grugliasco  

− Componente Di Vito Deborah – referente ufficio gare società Le Serre; 

 

dando atto che non sussistono situazioni di incompatibilità con i partecipanti, come 

da dichiarazioni depositate agli atti. 

 

2. Di dare atto che ai membri sarà corrisposto un compenso orario già previsto nei rispettivi incarichi. 

 

 

 Grugliasco, 21/03/2023 

      

        Il Direttore della Società Le Serre 

Marco Cucchietti 

 


