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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 124 del 04/04/2017

OGGETTO: FORNITURA E POSA GIOCHI PER PARCO PUBBLICO DI VIA M.POLO
ANG. VIA PADRE PEDROTTI A FERNO  - NOMINA COMMISSIONE DI
AGGIUDICAZIONE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione al disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;
Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 11 del regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 20.02.1998, esecutiva ai sensi di legge;
Visto il provvedimento sindacale n. 15 del 29.12.2016 (Nomina del responsabile dei servizi ll.pp.,
attivita' tecniche e procedimenti inerenti l'edilizia privata, ecologia ed il servizio tecnico
manutentivo per l'anno 2017 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 22.12.2016 relativa all’approvazione del
bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2017 (oggetto delibera: Bilancio di previsione
finanziario per gli esercizi 2017/2018/2019, programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019
ed elenco annuale 2017, nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
– Esame ed approvazione); 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 22.12.2016 relativa all'assegnazione dei mezzi
finanziari ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2017  
Premesso che :
con determina a contrattare n. 92  del 22.03.2017 adottata dal Responsabile dell’Area Tecnica del
Comune di Ferno si è stabilito di procedere all’affidamento della fornitura e posa di giochi per il
parco pubblico di via M.Polo ang. Via Pedrotti mediante ricorso alla procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lett. B)  del  D.Lgs. 50/2016 da esperire con il criterio di aggiudicazione
dell’offerta  economicamente vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 3  D.Lgs 50/2016, con  contratto da
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stipulare a corpo  per l’importo a base d’asta di € 38.500, compresi  oneri per la sicurezza e costo
del personale non soggetti a ribasso d’asta;
Considerato che: 
 la lettera di invito è stata inviata a tutte le ditte invitate a partecipare alla gara nella  giornata del

22/03/2017 ; 
 che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era il  4.04.2017 ore 10.00; 
 che occorre procedere ai sensi dell’art. 77 del D.lgs50/2016, essendo scaduti i termini di

presentazione delle offerte, alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione
per la valutazione dell’offerta che si riunirà il giorno 4Aprile 2017 alle ore 12.00; 

Considerato che: 
 ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. 267/2000, rientra fra le funzioni specifiche della dirigenza la

presidenza delle commissioni delle gare d’appalto; 
 ai sensi dell’art. 77 c. 3 terzo capoverso del D,lgs. 163/2006 la commissione è nominata

dall’organo della stazione appaltante compente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del
contratto ed è composta da un numero dispari di componenti esperti nello specifico settore cui si
riferisce l’oggetto del contratto selezionati tra i funzionari della stazione appaltante ovvero in
caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità i commissari diversi dal
presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici;

 Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo i commissari diversi dal presidente non devono
aver svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto
del cui affidamento si tratta; 

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto che la commissione per la gara in oggetto sia
composta da membri interni funzionari dell'amministrazione aggiudicatrice con esperienza nelle
procedure di appalto del medesimo settore; 
Ritenuto di nominare la Commissione giudicatrice della gara individuando la seguente
composizione: 
 Geom. Marco Bonacina - Funzionario Responsabile del Comune di Ferno, con funzioni di

Presidente;
 Membri tecnici: 
 Ing. Stefania Donà – Istruttore tecnico del Comune di Ferno in qualità di componente esperto; 
 Geom.maria Luisa Caprioli   - Istruttore tecnico del Comune di Ferno in qualità di componente

esperto; 
 Visti: 
 il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
 lo statuto dell'Ente ed il Regolamento di contabilità;
 il D.LGS. 50 del 16/04/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture i 

attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive modifiche ed integrazioni;
 il DPR 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
 il D.lgs. 267/2000 in particolare: l’art. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza),
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DETERMINA

1) di nominare, come previsto dalla lettera di invito e  disciplinare di gara e dall’art. 77 del Codice
dei Contratti per le motivazioni in premessa indicate, la Commissione per l’aggiudicazione della
gara d’appalto indetta mediante procedura negoziata con aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa finalizzata all’affidamento della fornitura e posa di giochi per il
parco pubblico di via M.Polo ang. Via Pedrotti -  composta dai seguenti funzionari oltre al
sottoscritto responsabile dell’area tecnica Geom. Marco Bonacina Presidente in forza dell’art. 107
del D.lgs. 267/2000: 
 Commissario esperto Ing. Stefania Donà – Istruttore tecnico del Comune di Ferno ;
 Commissario esperto: Geom. Maria Luisa Caprioli  – Istruttore tecnico del Comune di Ferno,

2) di assegnare l’incarico di segreteria verbalizzante alla dipendente del comune di Ferno -: Geom. 
Sonia Reguzzoni.

Ferno, 04/04/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Marco Bonacina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


