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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 
PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI CENTRI 
GIOVANI - LOTTO 3) CIRCOSCRIZIONE N.5 E LOTTO 4) CIRCOSCRIZIONE N.4 
ZONA S. FRUTTUOSO. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE   

 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

Premesso che l'Amministrazione Comunale, in data 18/07/2009, ha indetto la 
procedura aperta, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, avente ad oggetto “l'affidamento della gestione dei Centri Giovani del 
Comune di Monza - Lotto 3) Circoscrizione n.5 e Lotto 4) Circoscrizione n.4 zona San 
Fruttuoso”;  

 

che, a seguito di rettifica della base d’asta (avviso inviato alla G.U.C.E il 27/08/09) il 
termine di scadenza fissato nel bando di gara (18/09/09) è stato prorogato al 
28/09/09; 

 

che, entro il termine di scadenza del 28/09/2009, ore 12,00, sono pervenute n. 2 
offerte per il Lotto 3) e n.2 offerte per il lotto 4); 

 

che si rende necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice per la 
valutazione delle offerte presentate; 

 

che, sono stati individuati per tale incarico il Dirigente del Settore Politiche 
Giovanili, dott. Eugenio Recalcati, in qualità di Presidente, la Rag. Giovanna Barni, 
Responsabile dei Servizi Sociali e il dott. Varin Michele, Specialista Amministrativo 
dell’Ufficio Orientamento, in qualità di membri esperti; 

 

che, conseguentemente è stata chiesta agli interessati la disponibilità 
all'espletamento dell'incarico e la dichiarazione della inesistenza di cause di 
incompatibilità;  

 

Viste le note di riscontro dei membri della commissione;  

 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 



 

Attesa la propria competenza ex art.107 D.Lgs.267/00; 

 

DETERMINA 

 

di nominare, quali membri della commissione giudicatrice nell’ambito della 
procedura concorsuale in oggetto, i seguenti dipendenti dell’amministrazione 
comunale: 

 Dott. Eugenio Recalcati   Presidente 

 Rag. Giovanna Barni    Membro esperto 

 Dott. Varin Michele   Membro esperto 
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