COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Bilancio
DETERMINAZIONE N. 142 DEL 04/05/2021

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO CONCESSIONE
IN USO CHIOSCO LOCALITÀ FONTANA- SASSO MARCONI
IL RESPONSABILE
Richiamate:

•

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28 gennaio 2021, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2021-2023;

•

la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 05 febbraio 2020, regolarmente esecutiva, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021-2023 e assegnate alla
Dirigente dell'Area di Staff, ai singoli Responsabili di Area e di Unità Operative le dotazioni
finanziarie per l’ esercizio 2021;

• il D. Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;

• la delibera della Giunta Municipale n. 55/2016 ad oggetto “Indirizzi per la nomina dei
componenti delle commissioni giudicatrici interne nelle procedure bandite dal Comune di
Sasso Marconi per l’aggiudicazione di contratti pubblici d’appalto”;
Preso atto che:
•

con propria determinazione nr 56 del 24/02/2021 si approvava lo schema di avviso pubblico
finalizzato alla selezione di progetti per la concessione in uso del chiosco di proprietà
comunale e dell’area verde adiacente ubicata nella frazione di Fontana a Sasso Marconi ed
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identificata nell’allegata planimetria, con termine di scadenza di presentazione delle offerte
per il 31 Marzo 2021 h 12,00
•

con Prot. 3739/2021 è stato pubblicato l’Avviso Pubblico finalizzato alla selezione di
progetti per la concessione in uso del chiosco e dell’area verde adiacente presente nella
frazione di Fontana a Sasso Marconi, con identificazione delle tipologie di utilizzodestinazione, durata di concessione, canone, soggetti ammessi, modalità di presentazione
domande e criteri di valutazione

• con propria successiva determinazione n. 78/2021 si disponeva, a seguito della situazione
di emergenza sanitaria causata dall’epidemia del virus Covid-19 la proroga dei termini di
scadenza delle offerte fino al 30 aprile 2021 h 12,00
• che la presentazione delle domande ha avuto scadenza alle ore 12,00 del giorno
30/4/2021;
Verificato che:
a)

nel termine di presentazione di cui sopra, sono stati ricevute le seguenti domande:
DENOMINAZIONE

PROTOCOLLO

Associazione Pro Loco Fontana
Bernardi Cristina
Vegetebles
Taglioli Giorgio
Agata Barbieri- Lucia Mazza
Eugenio Salomone
Dacom
Roberta Caruso
Montserrat
Rafaela
-Valentina Bontà

Benavente

Jimenez

P.G 5956 del 30/3/2021
P.G 6083 del 31/3/2021
P.G 7732 del 28/4/2021
P.G 7768 del 28/4/2021
P.G. 7927 del 30/4/2021
P.G7937 30/4/2021
P.G 7939 30/4/2021
P.G 7957 30/4/2021
A/R del 29/4 h 15,15 P.G. 8011 3/5/2021

b) è necessario nominare la commissione giudicatrice ai sensi di quanto disposto dagli artt. 77
e ss.mm del D. Lgs. 50/2016 e secondo quanto indicato nel disciplinare di gara oltre che
nelle richiamate determinazioni di cui sopra, nonché alla Delibera di Giunta nr 55/2016 ;
c) l’art. 1 comma 1 lett.c) della L. 55/2019 ha sospeso fino al 31/12/2020 l’applicazione del
comma 3 dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016, sospensione estesa fino al 31/12/2021 per
disposizione legislativa;
Ritenuto opportuno
ai sensi di quanto anche indicato nella delibera della Giunta Comunale 55/2016 in tema di
commissioni giudicatrici, nominare quali componenti la commissione giudicatrice della procedura di
affidamento di cui si tratta le seguenti figure che sono in possesso di esperienza necessaria in
materia per la valutazione della documentazione Tecnica – Proposta progettuale (in seduta
riservata) :
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➢ Andrea Negroni, istruttore Direttivo Amministrativo Responsabile P.O. dell’Area Tecnica
urabinistica ed opere pubbliche del Comune di Sasso Marconi, in qualità di Presidente di
commissione;
➢ Viviana Tarozzii, Istruttore Direttivo Amministrativo Responsabile P.O dei Servizio Educativi
scolastici e sociali - Responsabile Area Bilancio
➢ Sabrina Arbizzani, Istruttore Direttivo amministrativo – Servizio Bilancio in qualità di segretaria
verbalizzante;
relativamente ai quali si acquisisce curriculum vitae e dichiarazione di compatibilità alla funzione;
Dato atto che ai sensi di quanto disposto dalla delibera della Giunta Comunale n.55/2016,
sopra menzionata, tutte le fasi della procedura di gara sono a carico della Commissione
giudicatrice;
Attestato che non vi sono impegni di spesa da assumere;
•
•
•
•

Visti:
il D.Lgs. 50/2016;
l’articolo 107 D.Lgs. 267/2000 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento di Contabilità;
DETERMINA

Di nominare quali componenti della commissione giudicatrice per la valutazione dell'Offerta
Tecnica-Progettuale per la procedura aperta ai sensi del D.Lgs 50/2016 Codice degli appalti per la
concessione in uso chiosco Fontana nel Comune di Sasso Marconi da aggiudicare applicando i
crirteri di valutazione di cui al p.to 8 dell’avviso pubblico rif. P:G 3739/2021 ed ai sensi dell’art. 95
del D. Lgs. 50/2016, a le seguenti figure che sono in possesso di esperienza necessaria in
materia:
➢ Andrea Negroni, istruttore Direttivo Amministrativo Responsabile P.O. dell’Area Tecnica
urabinistica ed opere pubbliche del Comune di Sasso Marconi, in qualità di Presidente di
commissione;
➢ Viviana Tarozzii, Istruttore Direttivo Amministrativo Responsabile P.O dei Servizio Educativi
scolastici e sociali - Responsabile Area Bilancio
➢ Sabrina Arbizzani, Istruttore Direttivo amministrativo – Servizio Bilancio in qualità di segretaria
verbalizzante;
relativamente ai quali si acquisisce curriculum vitae e dichiarazione di compatibilità alla funzione;
Di dare atto che:
• ai sensi del comma 10 dell’art 77 D.Lgs 50/2016 ai dipendenti pubblici non spetta alcun
compenso se appartenenti alla stazione appaltante ,non rendendosi necessario provvedere
all'assunzione di alcun impegno di spesa per gettoni o rimborso spese;
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Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 04/05/2021

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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