COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DETERMINAZIONE N. 49 DEL 12/04/2018 DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE
COMUNITARIE / SPORT / INNOVAZIONE TECNOLOGICA (Cod. 19)
ISTRUTTORE2-SPORT (PUCCIARELLI)
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CONDUZIONE DELLA PALESTRA DAZZI A BONASCOLA. NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE AI SENSI DELL’ART. 77 D.LGS 50/2016
IL DIRIGENTE
Richiamato il provvedimento sindacale prot. 92571 del 22 Dicembre 2017 con il quale è stato attribuito al Dirigente Arch. Pierluigi Bessi l’incarico di Direttore Responsabile del Settore Politiche Comunitarie/Sport/Innovazione Tecnologica;
Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare l’art. 107 che assegna ai Dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica;
Premesso
che con determinazione n. 24 del 09.02.18 e determinazione n. 32 del 21.02.2018 è stato pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per il servizio di conduzione della palestra Dazzi a Bonascola;
che con determinazione a contrattare n. 45 del 20.03.2018 del Dirigente del Settore Politiche Comunitarie/Sport/Innovazione Tecnologica è stato stabilito di indire procedura negoziata ai sensi del
D.Lgs 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art.95 del citato
Decreto, previa individuazione di soggetti qualificati da invitare mediante manifestazione di interesse;
che entro il termine fissato è pervenuta all’Ufficio Protocollo del Comune di Carrara n. 1 manifestazioni di interesse e che lo stesso soggetto è stato invitato alla conseguente procedura negoziata
per l’affidamento del servizio in oggetto;
Visto l’art. 77 del D,Lgs 50/2016 (Commissione Giudicatrice) ed in particolare i commi 1,2,4,7,12
secondo i quali:
- Nella procedura di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, quando la scelta
della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la
valutazione è demandata ad una Commissione Giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
- La Commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque,
individuato dalla Stazione Appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche
che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni;
- I Commissari non devono aver svolto, né possono svolgere alcun altra funzione o incarico
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
- La nomina dei Commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
- Fino all’adozione delle disciplina in materia di iscrizione all’albo di cui all’art.78, 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
trasparenza preventivamente individuata da ciascuna stazione appaltante;
Vista la delibera di Giunta del Comune di Carrara n. 392 del 20/07/2016 con cui vengono approvati i criteri per la nomina delle Commissioni Giudicatrici nelle procedure di affidamento di contratti di
appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

Preso atto che in data 09 Aprile 2018 alle ore 12,30 è scaduto il termine di presentazione delle offerte e che la prima seduta pubblica di gara è stata fissata per il giorno 12 Aprile 2018 alle ore
10,30 presso la sede del Settore Politiche Comunitarie/Sport/Innovazione Tecnologica, Piazza 2
Giugno Carrara;
Rilevata dunque la necessità della nomina di una Commissione Giudicatrice, ai sensi del citato
art.77 del D.Lgs 50/2016;
Visti i curricula dei membri della Commissione, quali risultanti agli atti istruttori della procedura di
nomina, dai quali si evince che sono esperti in materia;
Ritenuto pertanto di nominare quali membri della Commissione Giudicatrice i seguenti soggetti
Arch. Pier Luigi Bessi, Dirigente Settore Politiche Comunitarie/Sport/innovazione Tecnologica: Presidente;
Sig.ra Caleo Chiara: Amministrativa Settore Politiche Comunitarie/Sport/innovazione Tecnologica ;
Componente
Sig. Pucciarelli Mimo Amministrativo Settore Politiche Comunitarie/Sport/innovazione
Tecnologica ; Componente
Dato atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dal sig. Fiorani Antonio;
Dato atto che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è rilasciato anche
parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende
qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;
di procedere, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 alla nomina della Commissione per la Procedura negoziata relativa all’affidamento del servizio di conduzione della palestra Dazzi a Bonascola
così composta:
Arch. Pier Luigi Bessi, Dirigente Settore Politiche Comunitarie/Sport/innovazione Tecnologica: Presidente;
Sig.ra Caleo Chiara: Amministrativa Settore Politiche Comunitarie/Sport/innovazione Tecnologica ;
Componente
Sig. Pucciarelli Mimo Amministrativo Settore Politiche Comunitarie/Sport/innovazione
Tecnologica ; Componente
Di dare atto che le funzioni di segreteria verbalizzante saranno svolte dal sig. Fiorani Antonio
Di dare atto della mancanza del conflitto di interesse del Dirigente e del Responsabile dell’Istruttoria dell’atto ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla Legge 190/2012;
di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60
gg. dalla pubblicazione o, in alternativa, Ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di
120 giorni;
di dare atto che il contenuto del presente provvedimento è soggetto ad ulteriori e specifici obblighi
di pubblicazione previsti dal D.Lgs 33/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
di date atto che la presente determinazione è soggetta alle pubblicazioni previste dall’art. 29 comma 1 e 2 del D.Lgs 50/2016;
di dare atto infine che dal presente atto non consegue nessuna spesa a carico dell’Amministrazione;
IL DIRIGENTE
Settore Politiche Comunitarie/
Sport/Innovazione Tecnologica
Pierluigi Bessi
Data________________
Il Dirigente
(BESSI PIERLUIGI)

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legi slativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è
memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”

