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 Servizio sociale politiche educative formative e sport
 Ufficio Sport e politiche giovanili

Classificazione: I 09 - 20200000006

Arezzo, il 30/12/2020

Provvedimento n.  3241

OGGETTO  :  Affidamento  della  gestione  servizio  Informagiovani  (CIG
84872994B3). Sostituzione RUP.

Il Direttore

Richiamato il Provvedimento n.2490 del 29/10/2020, con il quale è stata attivata una procedura
negoziata  mediante  avviso  di  manifestazione  d'interesse,  in  conformità  con  le  disposizioni
previste dall'art.36 comma 2 lett.b) del D.L gs n.50/2016 e s.m.i., finalizzata all'individuazione
del soggetto gestore del Centro Informagiovani del Comune di Arezzo per la durata di 30 mesi
decorrenti  dalla  stipula  del  contratto,  mediante  piattaforma  telematica  START  messa  a
disposizione  dalla  Regione  Toscana,  con  aggiudicazione  in  base  al  criterio  dell’offerta
economicamente  più  vantaggiosa,  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo  (CIG
n.84872994B3); 

Dato atto che con il suddetto provvedimenti si stabiliva di aggiudicare il servizio di cui sopra
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del
predetto D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.,  che prevede la valutazione dell'offerta secondo il miglior
rapporto qualità/prezzo;

Ricordato che  con  provvedimento  n.  3239  del  30/12/2020  è  stata  disposta  la  proposta  di
aggiudicazione del servizio, in pendenza dell'espletamento dei controlli sul possesso dei requisiti
dichiarati in sede di partecipazione alla gara; 

Dato  atto che  il  RUP  per  la  procedura  era  stato  individuato  nell'atto  di  approvazione  del
Programma  biennale  degli  acquisti  e  forniture,  con  delibera  di  Giunta  comunale  n.  52  del
30/06/2020, nella persona della Dr.ssa Anna Lisa Biagini in qualità di direttore dell'Ufficio sport
e politiche giovanili; 

Ricordato che con determinazione organizzativa n.  443 del 13/11/2020 è stato conferito  alla
dott.ssa Paola Buoncompagni l’incarico di posizione organizzativa di direzione dell’Ufficio sport
e politiche giovanili; 
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Ritenuto pertanto di nominare in qualità di RUP per l'affidamento in oggetto la dott.ssa Paola
Buoncompagni,  cui  compete  l'espletamento  dei  controlli  sui  requisiti,  l'adozione  dell'atto  di
aggiudicazione  efficace,  la  stipula  del  contratto  e  la  successiva  gestione  del  contratto  da
sottoscrivere con la ditta aggiudicataria.

Richiamato il Decreto Sindacale n. 78 del 8/7/2020, n. 97 del 7/10/2020 e n. 98 del 12/10/2020
con il quale alla sottoscritta è stato conferito e confermato l'incarico dirigenziale di direzione del
Servizio sociale, politiche educative formative e sport; 

Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi dell’art. 107 del T.U. 267/2000, dello Statuto
del Comune di Arezzo e dell'art.  12 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli  uffici  e
servizi;

Determina 

di nominare, per le motivazioni esposte in premessa, la Dr.ssa Paola Buoncompagni, Direttore
dell’Ufficio sport e politiche giovanili quale responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi
dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento efficace ed esecuzione della gestione
del servizio Informagiovani; 

di  dare  atto  che  il  RUP  di  cui  sopra  sostituisce  quello  individuato  con  delibera  di  Giunta
comunale n. 52 del 30/06/2020, nella persona della Dr.ssa Anna Lisa Biagini ed interviene dopo
l'adozione del provvedimento di aggiudicazione esecutiva con atto n. 3239 del 30/12/2020 per
l'espletamento dei controlli sui requisiti, l'adozione dell'atto di aggiudicazione efficace, la stipula
del contratto e la successiva gestione del contratto da sottoscrivere con la ditta aggiudicataria.

Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti
ufficiali del Comune, previa pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Dirigente

      Dott.ssa Cecilia Agostini

Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della legge n. 241/1990, si informa che contro il presente
provvedimento  è  ammesso  ricorso  giurisdizionale  al  T.A.R.  della  Toscana  o,  in  alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente nel termine di 60 e 120
giorni dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio.

Il presente atto è trasmesso per gli adempimenti di competenza ai seguenti soggetti:

1. Direzione Emittente 

2. Segreteria Generale
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3. All'interessata

PB

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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