Area Avvocatura e Servizi
Servizi sociali e sanità

Determinazione n. 2042
del 14/07/2014

Oggetto: procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione dell'attività socio-didatticaformativa-educativa integrata a favore di non vedenti ed audiolesi per l'anno scolastico
2014/2015 – CIG 5771810848; nomina commissione di gara.
Il Dirigente
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n.19/14936 del 04/04/2014, dichiarata
immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2014,
il Bilancio Pluriennale 2014/2016 nonché la relazione previsionale 2014;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Provinciale n. 125/29580 del 02/07/2014 relativa
all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2014 e del Piano della Performance per l'esercizio
in corso;
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n. 11 “Conferimento funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del D.Lgs. 31/3/1998 n. 112”;
CONSIDERATO che ai sensi della vigente normativa alla Provincia fa capo l’onere degli interventi
sociali relativi ai non vedenti ed agli audiolesi, con particolare riferimento ai servizi per
l’integrazione dei minori con handicap sensoriale nelle scuole di ogni ordine e grado e, comunque,
sino al conseguimento di una qualifica professionale;
CONSIDERATO altresì che la Provincia di Rovigo, alla quale fa capo l’onere delle prestazioni di
cui sopra, intende svolgere il servizio di cui all’oggetto nei confronti degli alunni portatori di
handicap sensoriale inseriti nelle scuole di ogni ordine e grado ed asili nido pubblici e privati della
Provincia perseguendo le seguenti finalità:
 supportare il ruolo di sostegno sociale, didattico ed educativo proprio della scuola e delle
famiglie dei portatori di handicap sensoriale tramite l’assegnazione di operatori
Lettori/Ripetitori per non vedenti ed insegnanti logopedisti o polivalenti per audiolesi;
 favorire i processi di integrazione sociale scolastica e di autonomia dei portatori di handicap
sensoriale in collaborazione con gli organismi territoriali;
RICHIAMATA la deliberazione n. 48/8196 del 25 marzo 2014 con la quale la Giunta Provinciale
disponeva lo svolgimento delle attività in parola onde assicurare il servizio alle persone con
disabiltà sensoriale, autorizzando il Dirigente dell'Area Avvocatura e Servizi allo svolgimento delle
procedure di gara propedeutiche all'affidamento;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1483 del 22/05/2014 relativa all’indizione della
gara di cui all’oggetto;
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RILEVATA la necessità di procedere alla nomina della Commissione di gara ai sensi dell’art. 9 del
vigente regolamento provinciale dei contratti;
RICHIAMATO il vigente regolamento dei contratti della Provinciale di Rovigo;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
VISTO il vigente Statuto Provinciale;

determina
1) di procedere alla nomina della Commissione per la gara relativa all’affidamento del servizio di
gestione dell'attività socio-didattica-formativa-educativa integrata a favore di non vedenti ed
audiolesi per l'anno scolastico 2014/2015 ai sensi dell’art. 9 del vigente regolamento provinciale
dei contratti come segue:
 Avv. Carla Elisa Bernecoli – Dirigente Area Avvocatura e Servizi – Presidente;


Dr. Daniele Panella – Capo Servizio P.O. Politiche sociali - Componente;



Sig.ra Mariangela Zecchini – Assistente Sociale – Componente;



Dr. Stefano Salandin – Capo Servizio P.O. Contratti – Componente;



Dr.ssa Barbara Seren – Capo Servizio Contratti – Componente con funzioni anche di segretario
verbalizzante;

2) di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Generale, Servizio Affari
Amministrativi, per i successivi adempimenti di competenza di quest’ultimo;
3) di trasmettere altresì la presente determinazione al Servizio Contratti della Provincia di Rovigo
per l’espletamento dei provvedimenti di competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o
notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla sua comunicazione o notificazione.
Allegati:
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il Dirigente
– avv. Carla Elisa BERNECOLI –
…………………………
Bernecoli Carla

