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Determinazione n. 74 del 05-03-2021

OGGETTO : NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA GARA A
PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEL PARCO COMUNALE CON ANNESSO CHIOSCO DI VIA VITTORIO
EMANUELE II - CIG ZB030A5F00

SETTORE TECNICO
L’anno duemilaventuno, addì cinque del mese di marzo, nella sede comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del
SETTORE TECNICO, arch. Manuela Berardino, nell’esercizio delle funzioni affidate con
provvedimento Sindacale emesso a termini dell’art. 21 del Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei Servizi, adotta il provvedimento entro riportato.

COMUNE DI CASNIGO - (Determinazione n. 74 del 05-03-2021)
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO COMUNALE CON ANNESSO CHIOSCO DI VIA VITTORIO EMANUELE II - CIG
ZB030A5F00
PARERI PREVENTIVI
SETTORE AMM.VO - FINANZIARIO: Il Sottoscritto Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – del D.Lgs. n.
267/2000 e dell’art. 78 del nuovo Regolamento di Contabilità Armonizzato, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica attestante la regolarità dell’azione amministrativa così come prevista dell’articolo 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 (introdotto
con D.L. 174/2012).
IL RESPONSABILE
f.to: Muci dr.ssa Simonetta
SETTORE TECNICO: Il Sottoscritto Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 78
del nuovo Regolamento di Contabilità Armonizzato, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la
regolarità dell’azione amministrativa così come prevista dell’articolo 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 (introdotto con D.L. 174/2012).
IL RESPONSABILE
f.to: Berardino arch. Manuela

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
VISTA la normativa di riferimento per l’adozione del presente provvedimento:
Titolo IV del nuovo Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con atto
di G.C. n. 50 del 24.03.2010, che individua i soggetti abilitati a sottoscrivere le determinazioni;
Gli artt. 151, comma 4, 153, commi 4 e 5, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 55, 57, 78,
79 e 80 del Regolamento di Contabilità Armonizzato, approvato con atto di C.C. n. 45 del 21.12.2016;
RICHIAMATI:

i principi contabili applicati della contabilità finanziaria (allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011), punto 9.5
del principio contabile applicato alla programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. n. 118 del 2011);
 la deliberazione n. 2 del 29.01.2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma
4, del D.Lgs. n. 267/2000, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione
2021/2023;
il provvedimento del Sindaco, prot. n. 11626 del 31.12.2020, relativo alla nomina del Responsabile del
Settore tecnico sino al 20.05.2022;
DATO ATTO che:

con deliberazione di G.C. n. 5 del 29/01/2021, esecutiva, si è deciso di avviare la procedura per
l’affidamento in concessione della gestione del parco comunale con annesso chiosco di via Vittorio
Emanuele II°, approvando il capitolato speciale d’appalto e dando indicazioni circa i criteri di
aggiudicazione per un periodo di 2 anni, approvando il relativo capitolato d’oneri;

con propria precedente determinazione n. 40 del 15/02/2021 è stata indetta una procedura di gara con
procedura negoziata previa pubblicazione del bando per l’affidamento in concessione della gestione del
parco comunale con annesso chiosco di via Vittorio Emanuele II° ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 50 del
2016 – CIG: ZB030A5F00;
PRESO ATTO che nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento e concorrenza, alla
procedura di gara sopraindicata, veniva assicurata la pubblicità normativamente prevista;
DATO ATTO che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato stabilito alle ore 12:00 del giorno 05
marzo 2021 ed il termine per l'apertura delle medesime offerte alle ore 14.30 del 8 marzo 2021;

VISTO che alla data di scadenza tramite il protocollo del Comune di Casnigo sono pervenute n. 1 (una) offerte
e precisamente:
Imberti Pierina – via Fiume n. 6 – 24020 Casnigo;
VISTO l’art. 77 c.3 del D.lgs. 50/2016 il quale dispone che i commissari siano scelti, quando si tratti di appalti
di importo inferiore alla soglia prevista dall’art. 35 del medesimo decreto o di non particolare complessità,
anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione e che, in particolare,
ai sensi di quanto sopra, la commissione deve essere composta da esperti nel settore cui afferisce l’oggetto
del contratto o nelle diverse aree tematiche comunque interessate in relazione all'oggetto dell'affidamento, da
valutarsi attraverso il curriculum, in ragione delle figure effettivamente disponibili in organico nell'Ente e
considerando le relative incompatibilità;
RILEVATA la necessità di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice per la valutazione delle
offerte pervenute;
RITENUTE, per tutto quanto sopra, di poter individuare quali componenti della commissione giudicatrice della
gara in oggetto i seguenti soggetti, muniti delle caratteristiche più sopra richieste:

l’Arch. Manuela Berardino, Istruttore direttivo - risulta qualificata per far parte della Commissione
Giudicatrice in qualità di Presidente, in quanto responsabile del Settore Tecnico, servizio di riferimento a
cui si riferisce l'oggetto del contratto;

la Dott.ssa Simonetta Muci, Istruttore direttivo, risulta qualificato per la sua competenza nel settore
amministrativo finanziario, quale settore comunque coinvolto nella gestione del contratto in oggetto;

la Sig.ra Alessandra Mignani - Istruttore Amministrativo, risulta qualificata per la sua competenza nello
specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto che svolge anche la funzione di segretaria della
commissione;
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
1) Di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice per la valutazione delle offerte pervenute, così
composta:
PRESIDENTE l’Arch. Manuela Berardino, Istruttore direttivo - risulta qualificata per far parte della
Commissione Giudicatrice, in quanto responsabile del Settore Tecnico, servizio di riferimento a cui si
riferisce l'oggetto del contratto;
COMPONENTE la Dott.ssa Simonetta Muci, Istruttore direttivo, risulta qualificato per la sua competenza
nel settore amministrativo finanziario, quale settore comunque coinvolto nella gestione del contratto in
oggetto;
COMPONENTE la Sig.ra Alessandra Mignani Istruttore Amministrativo, risulta qualificata per la sua
competenza nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, che svolge altresì le attività di
Segretaria della Commissione;
2) Di dare atto che in data 8 marzo 2021 alle ore 14,30, presso gli uffici del Comune di Casnigo in Via
Raimondo Ruggeri 38, la Commissione di Gara in seduta aperta, si riunirà per le procedure di gara.
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Letto, confermato e sottoscritto

(COPIA)

Il Responsabile del Settore
f.to: arch. Manuela Berardino

 Ai sensi degli artt. 7, comma 4, e 26, comma 7, del Regolamento comunale sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi, la suestesa determinazione viene pubblicata in copia all’albo pretorio
comunale per 15 giorni consecutivi, dal 11-03-2021 a tutto il 26-03-2021, a cura dell’incaricato
delle pubblicazioni che rilascerà idonea attestazione, apposta sull’originale del presente atto.
 La stessa, a termini dell’art. 26, comma 8, del Regolamento comunale sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi, verrà trasmessa in elenco settimanale, il giorno 16.03.2021, ai capigruppo
consiliari.
 La stessa è esecutiva contestualmente all’apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per gli atti per
cui la stessa è prevista.
 È stata inserita nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n.ro 267, ed
annotata a cura dell’Ufficio di Segreteria nell’apposito registro al n.ro 74 a termini dell’art. 26,
comma 5, del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
 Viene trasmessa, in copia, al responsabile dell’Ufficio finanziario.
Casnigo 11-03-2021
Il RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
f.to SIMONETTA MUCI

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE in carta libera per uso amministrativo.
Casnigo, lì 11-03-2021
Il RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SIMONETTA MUCI

