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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 33  

 

Estensore: Dott.ssa Giovanna D’Angelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Nomina della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate 

in seguito alla procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizio di 

realizzazione del video e narrazione scritta relativa alla storia di “U.S. La Torre“ 
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OGGETTO: Nomina della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate 

in seguito alla procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizio di 

realizzazione del video e narrazione scritta relativa alla storia di “U.S. La Torre“ 

 

 

 

IL DIRETTORE 

 

Premesso: 

� che con deliberazione di C.C. del Comune di Reggio Emilia N. 13602/181 del 13/07/2007, 

legalmente esecutiva, è stata approvata la Costituzione della “Fondazione per lo Sport” del 

Comune di Reggio Emilia e la partecipazione del Comune medesimo in qualità di 

Fondatore originario;  

 

� che con deliberazione di G.C. del Comune di Reggio Emilia n. 21739/278 del 23.10.2007 è 

stato approvato il relativo Statuto, successivamente modificato con deliberazione di G.C. N. 

723/15 del 18/01/2012 e deliberazione notarile del Consiglio di Gestione della Fondazione n. 

109.168 del 24/02/2012; 

 

� che con deliberazione di G.C. n. 22594/291 del 7.11.2007 è stato approvato il Protocollo 

d’intesa che regolamenta i rapporti tra il Comune di Reggio Emilia e la Fondazione per lo 

Sport, implicante la concessione gratuita alla Fondazione di vari immobili, tra cui alcuni 

impianti sportivi di proprietà comunale, come modificato ed integrato con deliberazione di 

G.C. n. 20862/218 del 06/11/2012 e successivamente, con deliberazione di G.C. n. 80 I.D. del 

30/04/2015; 

 

� che lo Statuto stabilisce all’art. 29 comma 3 che “ai fini della individuazione delle funzioni e 

delle responsabilità del Direttore troveranno applicazione le disposizioni in materia di attribuzione di 

funzioni Dirigenziali previste dalla disciplina normativa degli Enti Locali, da intendersi qui 

convenzionalmente richiamata”. In specifico ai sensi dell'art. 107 comma 3 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali spettano ai dirigenti gli atti di amministrazione e gestione del personale, oltreché la 

presidenza delle Commissioni di gara e di concorso; 

 

� che nella seduta del 16 giugno 2008 il Consiglio di Gestione della Fondazione deliberava 

l’assegnazione delle funzioni di Direttore pro-tempore della Fondazione al dott. Domenico 

Savino, con decorrenza 1 gennaio 2008 e ciò fino al 31 dicembre 2009 e che nella seduta del 

22 dicembre 2009 detto incarico veniva prorogato fino al 30 giugno 2010; 

 

� che con delibera n. 2 nella seduta del 25 marzo 2010 il Consiglio di Gestione della 

Fondazione deliberava di nominare ex art. 26, co. 1 dello statuto della Fondazione il dott. 

Domenico Savino alla carica di Direttore della Fondazione mediante assunzione con 

contratto a tempo indeterminato con decorrenza 1 luglio 2010; 

 



 
 

Atteso che con Determinazione del Direttore della Fondazione n. 31 del 05/07/2018 si approvava 

l’Avviso pubblico per l’affidamento in appalto del servizio di realizzazione del video e narrazione 

scritta relativa alla storia di “U.S. La Torre“; 

 

Considerato che il predetto Avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione nella 

sezione www.fondazionesport.it/Bandi di gara e contratti/Avvisi e bandi di gara Profilo di 

Committente e sul sito del Comune di Reggio Emilia dal 05/07/2018 al 30/07/2018; 

 

Dato atto: 

• che le offerte presentate necessitano di essere valutate secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuato sulla base del miglior rapporto qualità 

prezzo, in conformità ai criteri fissati dall’Avviso e di demandare l’esame delle offerte e 

della documentazione di gara ad una apposita Commissione, da nominarsi ai sensi dell’art. 

77 del D. Lgs. n. 50/2016; 

• che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. N. 50/2016, è 

individuato nella persona della Funzionaria della Fondazione, Dott.ssa Giovanna d’Angelo; 

 

Ritenuto pertanto, onde poter dar corso alla valutazione di cui trattasi, di procedere alla nomina 

della Commissione giudicatrice, che sarà così composta:  

• Rag. Monica Rasori, responsabile del Bilancio e controllo di gestione della Fondazione in 

qualità di Presidente;  

• Dott.ssa Sandra Campanini, dipendente del Comune di Reggio Emilia – Responsabile 

dell'Ufficio cinema del Comune di Reggio Emilia/Servizi culturali, in qualità di membro 

esperto;  

• Dott.ssa Giulia Guerrieri, dipendente dalla Fondazione, in qualità di membro e Segretaria 

verbalizzante; 

 

Vista, l’allegata dichiarazione di corretta istruttoria dell’atto, a firma dell’estensore dello stesso, 

Dott.ssa Giovanna D’Angelo; 

 

Sulla base di tutto ciò, 

 

DETERMINA 

 

1. di nominare apposita Commissione di valutazione delle offerte presentate relativamente 

all’Avviso pubblico per l’affidamento in appalto del servizio di realizzazione del video e 

narrazione scritta relativa alla storia di “U.S. La Torre“, come individuata in premessa;  

 

2. di attestare ai sensi e per gli effetti dell'art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 

62/2013 e dell'art. 4 del “Codice di Comportamento e norme atte a contrastare la corruzione 

ed i fenomeni di illegalità (Approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 31 

Gennaio 2014, deliberazione n. 3)”, che non esistono conflitti di interesse, neanche 

potenziale,  in capo al firmatario del presente provvedimento. 

 

 IL DIRETTORE 

 Dott. Domenico Savino 

 (documento firmato digitalmente) 


