
 

______________________________ 

Determinazione n° 12 del 01.02.2017 

1 

 
COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA 

Provincia di Potenza 
_________ 

 

SERVIZIO TECNICO - MANUTENTIVO 
COPIA 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

n°  12  del   01.02.2017 

 

REG. GEN. N°   18   DEL 01.02.2017 

 

OGGETTO: 

PROCEDURA  RISTRETTA  PER  L'AFFIDAMENTO  DELLA FORNITURA E 

MONTAGGIO   DI  ARREDI  PRESSO  IL  CENTRO  DI  SERVIZI PER ATTIVITÀ  

COMUNALI  E  PER  L'OSPITALITÀ DIFFUSA (EX SCUOLA MATERNA) - NOMINA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE        

CUP :E82J09000160002 
 

L’anno duemiladiciassette il giorno uno del mese febbraio, nella sede municipale, previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO il D.lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e in 

particolare: 

- l'art.107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la 

responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa; 

- l’ art.109, comma 2, che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, prevede 

che le funzioni di cui all’art. 107 possono essere attribuite ai responsabili degli uffici e dei 

servizi  specificamente individuati; 

- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

VISTO il Decreto Sindacale N. 1/2010 del 28.06.2010 di autorizzazione delle funzioni di cui 

all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 Settore 2 – Servizio Tecnico Manutentivo“; 

VISTO il D.lgs. n. 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"; 

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei 

Contratti di lavori,servizi e forniture”, laddove vigente; 

PREMESSO CHE 
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- con Determinazione n. 128 del 15.10.2016 veniva indetta gara d’appalto mediante 

procedura ristretta per l’affidamento ai sensi del combinato disposto  degli att. dell’art. 61  

e  36, comma 2, lett. b)  del D. Lgs 50/16, della “Fornitura e montaggio di arredi presso il 

centro di servizi per attività comunale e  per l’ospitalità diffusa (ex scuola materna)” da  

aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 

95 del D .Lgs n. 50/2016; 

- che con medesima determinazione venivano approvati la lettera di invito e disciplinare di 

gara e modulistica complementare; 

CONSIDERATO l’art. 77 del D.Lvo 50/2016 prevede che per i settori ordinari, quando il 

criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la 

valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una 

commissione giudicatrice  

CHE ai sensi dell’art. 216 comma 12 fino all’adozione della disciplina in materia d’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; 

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 

28.11.2016 alle ore 12.00 e che, pertanto, è possibile procedere alla nomina dei commissari e 

alla costituzione della commissione; 

CONSIDERATO che la Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in 

numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del 

contratto (articolo 77, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50); 

RITENUTO di selezionare i commissari tra i funzionari tecnici di enti locali e quindi di 

nominare quali componenti della commissione i tecnici di seguito indicati, i possesso di 

qualificazione, funzioni e ruoli che ben giustificano la partecipazione alla Commissione 

stessa: 

Presidente: Ing. Vito Ramunno – Responsabile UTC Comune di Trivigno 

Componente: Arch. Vito Stoppelli – Responsabile UTC Comune di Albano di Lucania; 

Componente:  Arch. Pasquale De Rosa – Responsabile UTC Comune di Campomaggiore 

DATO ATTO che alla Commissione è demandato lo svolgimento di tutte le operazioni di 

gara previste dalla lettera di invito e  Disciplinare di gara, compreso la facoltà di determinarsi 

in merito all'ammissione o esclusione degli operatori economici partecipanti, anche con 

valenza esterna; 

RITENUTO di nominare segretario, con funzioni di mera verbalizzazione e senza diritto al 

voto, la  dipendente  Anna Losasso  appartenente all'ufficio Tecnico comunale.; 

CONSIDERATO che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso per i 

componenti della suddetta Commissione; 

VISTO il D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 

DETERMINA 

1. Di dare atto che quanto riportato in premessa, è parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione; 

2. di nominare la Commissione di gara per l’affidamento della “Fornitura e montaggio di 

arredi presso il centro di servizi per attività comunale e  per l’ospitalità diffusa (ex scuola 
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materna)” da  aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell'art. 95 del D .Lgs n. 50/2016 , così come di seguito indicato: 

- Presidente: Ing. Vito Ramunno – Responsabile UTC Comune di Trivigno 

- Componente: Arch. Vito Stoppelli – Responsabile UTC Comune di Albano di 

Lucania;  

- Componente: Arch. Pasquale De Rosa – Responsabile UTC Comune di 

Campomaggiore 

3. di demandare alla Commissione lo svolgimento di tutte le operazioni di gara secondo il  

Disciplinare di gara, compreso la facoltà di determinarsi in merito all'ammissione o 

esclusione degli operatori economici partecipanti, anche con valenza esterna;  

4. di nominare segretario, con funzioni di mera verbalizzazione e senza diritto al voto, la 

dipendente Anna Losasso  appartenente all'ufficio Tecnico comunale; 

5. di dare atto che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso per i 

componenti della suddetta Commissione; 

6. di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on line e nella sezione “Amministrazione 

trasparente” del Comune; 

 

Il Responsabile del Servizio 
F.to  Geom. Salvatore Carbone 
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PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata  pubblicata oggi  all’albo online di questo Comune e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi. 

Data  06.02.2016         

Il Responsabile del Servizio 

F.to   Geom. Carbone Salvatore 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì  

   

Il Responsabile  del Servizio 

Carbone Salvatore 


