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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

SOCIO CULTURALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 134 del 19/03/2019

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER ESAME OFFERTE RELATIVE ALLA
GARA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CENTRO SPORTIVO
DI VIA M. POLO ANGOLO VIA PEDROTTI PERIODO 01/04/2019 -
31/03/2020 - CIG ZB1275F61B 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione del 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 il 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 l’art. 3 della L. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il provvedimento sindacale n. 4 del 02/01/2019 di proroga della nomina del Responsabile
del Servizio Socio-Assistenziale e Culturale, scolastico, educativo e della formazione tempo libero e
sport fono al 20/05/2019;

PREMESSO che con determinazione n. 106 del 06/03/2019 veniva indetta la procedura aperta
informale per l'affidamento in concessione del centro sportivo di via M.Polo angolo via Pedrotti per
il periodo 01/04/2019 - 31/03/2020 ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016;
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DATO ATTO che l’aggiudicazione avverrà con applicazione del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell'art. 95 comma 3.a;

DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti per la gara  in
oggetto è scaduto  il giorno 18/03/2019  entro le ore 23,59;

RITENUTO di provvedere alla nomina della relativa commissione per l’espletamento delle
procedure di gara,  precisando che avrà la seguente composizione:

 Cristina De Alberti  - Responsabile del Settore Socio-Culturale del Comune di Ferno -
Presidente;

 Desperati Silvia- Istruttore amministrativo presso il servizio ragioneria ed economato del
Comune di Ferno - Commissario;  

 Barbieri Monica- Istruttore amministrativo presso il servizio socio culturale del Comune di
Ferno - Commissario, con anche funzioni di segretario verbalizzante;  

DATO atto di aver verificato l’insussistenza di alcuna posizione di conflitto di interesse per
l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione Legge 190/2012, anche a
carico dei componenti della Commissione; 

DATO ATTO altresì dell'insussistenza dell'incompatibilità e quindi della plausibile cumulabilità
della figura del R.U.P. con quella del Presidente della Commissione di gara così come avallato dalla
giurisprudenza amministrativa (cfr  Tar Emilia Romagna n. 863/2018 e Tar Sardegna 32/2018), la
quale ritiene che la norma dell'art. 77 prima parte del D.Lgs. 50/2016 sarebbe destinata a valere solo
"a regime", ovvero dopo che sarà istitutito l'Albo dei commissari di gara;

RITENUTO dunque che non costituisce violazione dei principi di imparzialità e buona
amministrazione il cumulo, nella stessa persona, nel caso di specie della Dott.ssa Cristina De
Alberti, delle funzioni di Presidente della Commissione valutatrice e di responsabile unico del
procedimento, nonchè di soggetto aggiudicatore, risultando conforme ai principi sulla 
responsabilità dei funzionari degli enti locali, come delineati dall'art.107 del D.Lgs. n . 267/2000.

Dato atto che tale incarico non comporta oneri a carico del Bilancio comunale; 

DATO atto che saranno assolti gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza; 

VISTO il D. Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

1. di nominare, per le motivazioni meglio esplicitate in premessa ed ai sensi dell’art. 82 del R.D.
827/1924, la Commissione per l'espletamento della procedura aperta informale per l'affidamento in
concessione del centro sportivo di via M.Polo angolo via Pedrotti per il periodo 01/04/2019 -
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31/03/2020 ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016, che si compone delle
seguenti persone:

 Cristina De Alberti  - Responsabile del Settore Socio-Culturale del Comune di Ferno -
Presidente;

 Desperati Silvia- Istruttore amministrativo presso il servizio ragioneria ed economato del
Comune di Ferno - Commissario- testimone noto; 

 Barbieri Monica- Istruttore amministrativo presso il servizio socio culturale del Comune di
Ferno - Commissario - testimone noto con anche funzioni di segretario verbalizzante;

2. di dare atto che tale incarico non comporta oneri a carico del Bilancio Comunale. 

Ferno, 20/03/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Cristina De Alberti

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


