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DETERMINAZIONE

 
N° 316 del 13-06-2016

 
 
 

Servizio Sport
Proposta n. 338 2016
 
Oggetto: NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE

DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE
"SANDRO PERTINI"

 
 
 

IL RESPONSABILE
 
 

 
Richiamata la propria determinazione n. 204 del 28 aprile 2016 con la quale è stata indetta una
gara d’appalto, con procedura aperta, per l’affidamento in concessione del servizio di gestione del
centro Sportivo comunale “Sandro Pertini”, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 16 aprile 2016, n. 150;
Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 10 giugno 2016 alle
ore 13.00 e che la 1a seduta pubblica di gara è fissata per il giorno di martedì 14 giugno 2016 alle
ore 10.30;
Considerato che ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 16 aprile 2016 n. 50, è necessario procedere alla
nomina di una commissione giudicatrice per effettuare la scelta del soggetto affidatario del
contratto;
Ritenuto opportuno, considerata la natura e la rilevanza dell’affidamento, procedere alla nomina
di un’apposita commissione di gara per l’aggiudicazione del servizio, formata da personale
qualificato ed idoneo a valutare le offerte pervenute;

Preso atto che, come riportato al comma 12 dell’art. 77 del D.Lgs 150/2016, fino alla adozione
della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 del D.Lgs medesimo, la
commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e
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trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.
Considerato altresì che all’interno dell’Ente, tra i dipendenti di questa stazione appaltante, sono
presenti le adeguate professionalità richieste per la valutazione delle offerte pervenute;
Dato atto che i seguenti componenti della commissione giudicatrice sono soggetti che, in quanto
appartenenti al settore tecnico – sportivo, gare ed amministrativo di questa stazione appaltante,
risultano muniti di qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben giustificano la
partecipazione alla commissione stessa e che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun
compenso aggiuntivo per i componenti medesimi;

Preso atto delle dichiarazioni rese dagli stessi dipendenti di non trovarsi in alcuna delle condizioni
ostative ad assumere l'incarico di cui sopra né tanto meno l'inesistenza di cause di incompatibilità e
di astensione;
Considerato che il segretario comunale dottor Giulio Notarianni, responsabile dell’Area Affari
Generali e Politiche Culturali, è stato individuato quale responsabile del procedimento e provvederà,
alla cura di ulteriori adempimenti di propria competenza;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Decreto Legislativo n. 150 del 16.04.2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
 
Visto l’art. 36 e l’art. 72 dello Statuto Comunale che attribuisce ai Responsabili di Area e di Servizio,
nominati dal Sindaco, la facoltà di emanare determinazioni nelle materie previste dall’art. 107 del
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
 
Preso atto degli articoli 70 e 71 dello Statuto Comunale
 
Visti, altresì, gli artt. 169 e 183, commi 1^ e 9^ del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
 
 
Visto il decreto sindacale n. 10 del 04/08/2015, con cui è stata confermata la Responsabilità
dell’area Affari Generali e Politiche Culturali;
 
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n° 17 del 4 Aprile 2016, con la quale sono stati
approvati la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di
Previsione 2016/2018, esecutiva ai sensi di legge;
 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n° 50 del 11 Aprile 2016, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2016/2018, e sono stati assegnati
ai Responsabili di Area e di Servizio i capitoli di spesa del Bilancio 2016/2018;
 
Visti i vigenti regolamenti di organizzazione e di contabilità;
 
Dato atto della regolarità tecnica ed amministrativa del procedimento istruttorio connesso
 
 

DETERMINA
 
 
Di prendere atto delle premesse sopra riportate
 

1.      la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si
intende qui integralmente trascritta e ne costituisce motivazione;
2.      di nominare la commissione di gara per l’affidamento in concessione del servizio di
gestione del centro Sportivo comunale “Sandro Pertini”, di cui alla determinazione n. 204 del
28 aprile 2016, con la seguente composizione:
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·         Presidente: Dottor Manco Massimo Responsabile ’Area Servizi al Cittadino;
·         Componente esperto Ach. Fabio de Castiglioni responsabile Area Lavori Pubblici;
·         Componente esperto dottor Antonio Guiducci capo servizio ufficio sport;
·         Michela Polidoro impiegata ufficio provveditorato-gare in qualità di segretaria verbalizzan
3.      di dare atto che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso
aggiuntivo per i componenti della suddetta commissione.

 
Di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate.
 
 
   
 
 
 

Sottoscritta dal Responsabile
con firma digitale

DOTT. NOTARIANNI GIULIO
 

 
 
 
 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento
originale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi
del Comune di Cornaredo.
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