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DETERMINAZIONE 
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OGGETTO: CONCORSO DI IDEE PER L'IDEAZIONE DEL LOGO 

IDENTIFICATIVO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE S. 

GRIMALDI C.I.G. Z6D1FD76E6. APPROVAZIONE VERBALI DI 

GARA. 

 
 

Il giorno 04/05/2018 nel Palazzo Comunale 

Il   SEGRETARIO GENERALE Dott.Ssa Iris Imbimbo  

adotta la seguente determinazione che viene pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune per 

quindici giorni consecutivi dal 08/05/2018 al 23/05/2018.

 



. 
 

Oggetto: CONCORSO DI IDEE PER L'IDEAZIONE DEL LOGO 
IDENTIFICATIVO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE S. GRIMALDI C.I.G. 
Z6D1FD76E6. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
Richiamate: 

 
 la Deliberazione n. 143 del 30/08/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la 

Giunta Comunale ha approvato le linee di indirizzo per la realizzazione di attività culturali e 
promozione della pace e per la stagione 2017/2018 tra cui l’indicazione di realizzare un concorso 
di idee per l’ideazione di un logo per la Biblioteca Comunale “S. Grimaldi” nella sua nuova 
collocazione al Castello degli Orsini, demandando al Dirigente competente l’adozione di tutti gli 
atti relativi e conseguenti all’indirizzo in parola; 

 
 la Determinazione del Dirigente Settore Affari Generali Legali e Servizi alla Persona n. 579 del 

18/09/2017, con la quale sono stati approvati gli atti inerenti la procedura concorsuale del 
“Concorso di idee per l’ideazione del logo identificativo della Biblioteca Comunale silvio 
Grimaldi” (CIG Z6D1FD76E6)”; 

 
 la Determinazione del Dirigente Settore Affari Generali Legali e Servizi alla Persona n. 8 del 

12/01/2018 con la quale è stata nominata la commissione di gara ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 
 

 la Determinazione dirigenziale n. 102 del 22/02/2018, pubblicata sul sito istituzionale del 
Comune in data 7 marzo 2018, recante l’elenco degli ammessi o esclusi alla prima fase della 
procedura di concorso, in esito alla seduta pubblica della commissione di valutazione, tenutasi in 
data 25 gennaio 2018, nella quale sono stati controllati i plichi verificandone i tempi di 
trasmissione, la correttezza delle modalità di presentazione, la presenza delle due buste all’interno 
di ciascun plico, anch’esse sigillate, contenenti la documentazione amministrativa e la proposta 
grafica. 
 

 Considerato che la Commissione di valutazione, successivamente alla seduta pubblica tenutasi 
in data 25 gennaio 2018, della quale è stato redatto apposito Verbale di gara contrassegnato con il n. 
1: 
 nelle sedute riservate tenutesi nei giorni 1/02/18, 16/02/18, 21/02/18, ha esaminato i progetti 

tecnici e ha definito la proposta di graduatoria, dando puntuale descrizione delle operazioni nel 
Verbale di gara contrassegnato con il n. 2, 

 nella seduta pubblica tenutasi in data 22 marzo 2018, ha svolto le operazioni di verifica della 
documentazione amministrativa necessaria a validare la proposta di graduatoria di merito 
attivando il soccorso istruttorio per un concorrente, 

e che 
 in data 12 aprile 2018 è stata effettuata dal R.U.P., assistito da due testimoni ed in seduta 

pubblica, la verifica in merito al soccorso istruttorio attivato come rilevabile dal Verbale 
contrassegnato con il n. 4; 

 



. 
 

Ritenuto dover procedere all’approvazione dei verbali contrassegnati con i numeri da 1 (uno) a 4 
(quattro) relativi ai lavori della commissione di gara di cui al Concorso Grafico in discorso allegati al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 

Visto l’art. 42 comma 3 lett. d) dello Statuto Comunale che conferisce al Segretario Generale ai 
sensi dell’art. 97, comma 4 lett. d) del T.U. 267/2000, la funzione di approvazione dei verbali delle 
gare predisposti dagli uffici interessati 
 
 

D E T E R M I N A  
 
1) di approvare i verbali relativi ai lavori della commissione di gara relativi al concorso di idee per 

l’ideazione del logo identificativo della Biblioteca Comunale “S. Grimaldi” – C.I.G. 
Z6D1FD76E6 – contrassegnati con i numeri da 1 (uno) a 4 (quattro) relativi alle sedute svoltesi 
nelle date 25 gennaio 2018, 1, 16 e 21 febbraio 2018, 22 marzo 2018 e 12 aprile 2018 allegati 
alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
1) di demandare, ai sensi della vigente normativa, al Dirigente Settore Affari Generali, Legali e 

Servizi alla Persona le incombenze derivanti dall’approvazione del presente atto di ordine 
generale; 

 
2) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

IMBIMBO IRIS;1;113210266700004398936753931169456813431
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VISTO NON NECESSARIO

Tonino Salerno

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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