ISTITUTI RAGGRUPPATI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 82 del 31 agosto 2020
Oggetto: Avviso pubblico per l’individuazione di un’organizzazione di volontariato / associazione di
promozione sociale per la gestione di un Centro diurno semiresidenziale da realizzarsi presso l’immobile di
Via Puccini 27 a Pistoia. Approvazione verbale amministrativo e nomina commissione di valutazione.
IL DIRETTORE
Visti:
lo Statuto;
il Regolamento di organizzazione;
il Regolamento di contabilità;
la Legge Regionale Toscana n. 43 del 3 agosto 2004;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”.
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 50/2019 è stato approvato il bilancio di previsione
per l’anno 2020;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18/2019 è stato nominato il Direttore di Istituti
Raggruppati Azienda Pubblica di Servizi alla Persona nella persona del Dott. Giovanni Paci;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. n. 1 del 28 gennaio 2020 è stato approvato
l’Aggiornamento 2020 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Piano triennale per la
trasparenza e l’integrità 2018-2020 così come previsto dal d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i..
Preso atto:
- della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 20 luglio 2020;
- della Determinazione n. 75 del 30 l 2020 con la quale veniva indetto un avviso pubblico per
l’individuazione di un’organizzazione di volontariato / associazione di promozione sociale per la gestione di
un Centro diurno semiresidenziale da realizzarsi presso l’immobile di Via Puccini 27 a Pistoia e veniva
approvata la relativa documentazione.
Considerato:
- che in data 31 agosto 2020 alle ore 9:00 si è svolta la seduta pubblica per l’apertura delle domande
pervenute entro la scadenza indicata nell’avviso le cui risultanze sono esplicitate nel relativo verbale allegato
al presente atto;
- che è necessario quindi provvedere alla nomina della Commissione per la valutazione delle proposte
progettuali e alla sua convocazione.
Dato atto:
- che si è provveduto a individuare nella dott.ssa Marilena De Salvatore, con funzioni di Presidente, e nella
dott.ssa Antonella Gaspari del Comune di Pistoia i membri della suddetta Commissione oltre al Direttore
dott. Giovanni Paci che assumerà la funzione di membro verbalizzante;
- che è stata individuata la data del 1/9/2020 alle ore 9:00 per la convocazione della seduta riservata della
Commissione;
- che tutta la documentazione citata è disponibile agli atti d’ufficio.
Evidenziato che:
- il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Direttore Dr. Giovanni Paci;
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- contro la presente determinazione è possibile ricorrere per via giurisdizionale agli organi competenti nei
termini di legge;
- all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, non hanno preso
parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziale.
DETERMINA
per le motivazioni esposte sopra alle quali integralmente si rinvia, di:
- approvare il verbale della seduta pubblica per la verifica della documentazione amministrativa relativa
all’avviso pubblico per l’individuazione di un’organizzazione di volontariato / associazione di promozione
sociale per la gestione di un Centrodiurno semiresidenziale da realizzarsi presso l’immobile di Via Puccini
27 a Pistoia così come allegato al presente atto;
- nominare la Commissione per la valutazione delle proposte progettuali del suddetto avviso nelle persone
della dott.ssa Marilena De Salvatore (Presidente), dott.ssa Antonella Gaspari (membro), dott. Giovanni Paci
(membro con funzione di verbalizzatore);
- convocare per il giorno 1/9/2020 alle ore 9:00 la seduta riservata per l’esame delle proposte progettuali;
- dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;
- dare attuazione agli adempimenti inerenti la pubblicazione all’interno della sezione “Ente Trasparente” del
sito istituzionale.
Il Direttore
(Dott. Giovanni Paci)

