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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

SOCIO CULTURALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 302 del 05/07/2021

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER ESAME OFFERTE RELATIVE ALLA
PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LOCAZIONE
TRANSITORIA DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA M. POLO/ANGOLO VIA
PEDROTTI-  PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2021.

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. 20 del 31/12/2020 di attribuzione delle funzioni di
Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale e Culturale, scolastico, educativo e della formazione
tempo libero e sport fino al 31/12/2021;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 31/03/2021 relativa all'approvazione del
Bilancio di Previsione 2021/2023 avente quale oggetto "DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO 2021-2023 E BILANCIO DI PREVISIONE PER IL
TRIENNIO 2021-2023 - APPROVAZIONE";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 30/06/2021 avente per oggetto: ESERCIZIO
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2021  - AFFIDAMENTO DEI MEZZI FINANZIARI AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2021/2023;

PREMESSO che con determinazione n. 286  del 25/06/2021 veniva indetta la procedura aperta ai
sensi del Regio Decreto n. 827 del 23/05/1924 e s.m.i. , artt. 73 lett. c) e 76 comma 2, per
l'affidamento della locazione transitoria del centro sportivo comunale sito in via M. Polo angolo via
Pedrotti  per il periodo LUGLIO/DICEMBRE 2021;

DATO ATTO che l’aggiudicazione avverrà con applicazione del criterio delle offerte segrete in
aumento, da confrontarsi con il prezzo a base d'asta, ai sensi degli artt. 73 lett c) e 76 del R.D.
23.05.1924 n. 827;

DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti per la gara  in
oggetto è scaduta il giorno 05/07/2021  alle ore 12.00;

Verificato che è pervenuta una richiesta di partecipazione alla procedura in oggetto entro i termini
stabiliti; 

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;

 Moteni Irene Istruttore amministrativo presso il servizio Socio-Culturale del Comune di
Ferno - Commissario ;  

 Desperati Silvia- Istruttore amministrativo presso il servizio ragioneria ed economato del
Comune di Ferno - Commissario, con  funzioni anche 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, 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  previsto dal
comma 4 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016: "4. I commissari non devono aver svolto ne' possono
svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui
affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara e' valutata con
riferimento alla singola procedura.";

RITENUTO quindi (alla luce della procedura di gara per la quale si deve procedere alla nomina
della commissione), 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; 
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DATO atto che, ai sensi dell'art. 77 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici,  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; 

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;

VISTO il R.D.  n. 827/1924;

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 di locazione transitoria del centro
sportivo comunale sito in via M. Polo angolo via Pedrotti  per il periodo LUGLIO 2021 /
DICEMBRE 2021, che si compone delle seguenti persone:

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

 Molteni Irene - Istruttore amministrativo presso il servizio socio culturale del Comune di
Ferno - Commissario; 

 Desperati Silvia- Istruttore amministrativo presso il servizio ragioneria ed economato del
Comune di Ferno - Commissario con  funzioni anche di segretario verbalizzante; 

2. Di dare atto che:
- ai componenti interni della Commissione non spetta alcun compenso;
- non sussistono cause di incompatibilità e conflitto di interessi ai sensi della L.190/2012,del D. Lgs.
39/2013 del D. Lgs. 50/2016;
- si procederà all’apertura dei plichi e alla valutazione della documentazione amministrativa e
dell’offerta il giorno 06/07/2021 ore 10,00  presso la sala riunioni del Palazzo Comunale; 
3. Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente” dell’Ente -
sub sezione Bandi di gara e contratti.
4. Di dare atto che in conformità all’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 si darà corso alla pubblicazione degli
atti inerenti il presente provvedimento.
5. Di dare atto che tale incarico non comporta oneri a carico del bilancio comunale.

Ferno, 05/07/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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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


