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Settore 05 - Servizi Finanziari - Affari Generali - Risorse Umane - Sviluppo Tecnologico
Servizio Affari Generali
      
Dirigente titolare del Settore Cinzia Farinelli
Resp. del Procedimento Cinzia Farinelli

DETERMINAZIONE N. 270 DEL 06/03/2018

OGGETTO
PROCEDURA  DI  AGGIUDICAZIONE  DELLA  FORNITURA  DI  UN  NUOVO 
SISTEMA  DI  CONFERENZA  DELLA  SALA  CONSILIARE:  NOMINA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE.

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
ALTRE TIPOLOGIE

I L     D I R I G E N T E

VISTA  la  Deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  48  del  28/12/2017  avente  oggetto: 
“Approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  Finanziario  2018-2020  (art.  151  del  D.Lgs.  n.  
267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011”;

VISTA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.6  del  11/01/2018  ad  oggetto  “PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 PROVVISORIO CON ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE 
FINANZIARIE  AI  RESPONSABILI  IN  SEGUITO  AD  APPROVAZIONE  BILANCIO  DI 
PREVISIONE 2018/2020”;

Richiamata la determinazione n. 1508 del 27/12/2017 con la quale si è disposto di provvedere 
all’affidamento della fornitura del nuovo sistema di conferenza della sala consiliare, tramite 
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A., procedendo a 
richiesta di offerta (RDO) ad almeno n. 5 ditte iscritte nella categoria merceologica “Beni – 
informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio”, sulla base delle specifiche 
tecniche  della  fornitura,  di  cui  al  documento  allegato  parte  integrante  e  sostanziale  del  
medesimo atto (Allegato A: Capitolato tecnico e Modalità e criteri di aggiudicazione);

Dato atto che con la suddetta determinazione n. 1508/2017 si è disposto di aggiudicare la 
gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Richiamato l’articolo 77, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che 
nei “casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa…” , la 
valutazione  delle  offerte  dal  punto  di  vista  tecnico  ed  economico  è  affidata  ad  una 
commissione aggiudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto 
del contratto.
La commissione è costituita  da un numero dispari  di  commissari,  non superiore a cinque, 
individuato dalla stazione appaltante;

Visto il successivo art. 78 relativo all’istituzione presso l’ANAC dell’Albo nazionale obbligatorio 
dei  componenti  delle  commissioni  giudicatrici  nelle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  
pubblici;
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Visto l’art. 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che fino all’adozione della 
disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui al citato art. 78, la commissione giudicatrice 
continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la 
scelta  del  soggetto  affidatario  del  contratto,  secondo regole  di  competenza e trasparenza 
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

Richiamate le Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 5, di attuazione del D.Lga. 
18 aprile 2016 n. 50 recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti  
nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, approvate dal 
Consiglio  dell’Autorità  con delibera  n.  1190  del  26/11/2016  ed aggiornate  con successiva 
delibera n. 4 del 10/01/2018;

Considerato che il termine di presentazione delle offerte per la fornitura del nuovo sistema di 
conferenza  della  sala  consiliare  è  scaduto  alle  ore  12:00  del  26/02/2018  e  che,  avendo 
accertata la partecipazione di n. 8 operatori economici, si procede alla nomina dei commissari 
e alla costituzione della commissione giudicatrice ai sensi del comma 7 dell’art. 77 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto l’art. 107, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che sono attribuiti ai 
dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo 
adottati dai medesimi organi tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto 
o dai regolamenti dell'ente: 
a) la presidenza delle commissioni di gara;

Dato atto che, ai sensi del comma 4 del citato art. 77 D.Lgs. n. 50/2016, i commissari non 
devono  aver  svolto  né  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 è valutata con riferimento alla singola procedura;  

RITENUTO quindi di nominare i seguenti commissari:
 Arch. Vittorio Foschi,  Dirigente del Settore Urbanistica – Edilizia Privata – Attività Produttive – 
SUAP e SUE, in qualità di Presidente,
 Dott.ssa Marcella Iacone, Funzionario Analista del Servizio Sviluppo Tecnologico, in qualità 
di membro esperto,
 Dott.ssa Stefania Sepe, Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile del Servizio Economato 
e Provveditorato, in qualità di membro esperto;

RITENUTO di nominare come segretario verbalizzante il dipendente Serafini Marino, Istruttore 
Amministrativo/contabile del Servizio Affari Generali, in qualità di segretario verbalizzante;  

ACQUISITI  i  curricula vitae dei  commissari  e richiamate le dichiarazioni  di  inesistenza,  da 
parte  dei  commissari  e  del  segretario  verbalizzante,  delle  cause  di  incompatibilità  e  di 
astensione di cui ai commi 4, 5 e 6, così come previsto dal comma 9 dell’art. 77 del D.Lgs.  
50/2016 e s.m.i., di cui agli atti del servizio proponente;

VISTI il D.Lgs. n. 50/2016 e il D.Lgs. n. 56/2017 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 36 del vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi; 
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VERIFICATE,  ai  fini  dell’espressione  del  Parere  di  Regolarità  Tecnica,  la  regolarità  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 
e successive modificazioni,  dandone qui formalizzazione con la sottoscrizione del presente 
atto;

VISTO il  Parere di  Regolarità  Contabile  rilasciato ai  sensi  dell’art.  147 bis,  comma 1,  del  
D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

D E T E R M I N A

1. la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui di seguito 
integralmente riportata; 

2. di nominare la commissione giudicatrice della gara relativa all’affidamento della fornitura 
del nuovo sistema di conferenza della sala consiliare - CIG: 73158942B7;

3. di nominare i seguenti commissari:
 Arch. Vittorio Foschi,  Dirigente del Settore Urbanistica – Edilizia Privata – Attività Produttive – 
SUAP e SUE, in qualità di Presidente,
 Dott.ssa Marcella Iacone, Funzionario Analista del Servizio Sviluppo Tecnologico, in qualità 
di membro esperto,
 Dott.ssa Stefania Sepe, Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile del Servizio Economato 
e Provveditorato, in qualità di membro esperto;

4. di  nominare  come  segretario  verbalizzante  il  dipendente  Serafini  Marino,  Istruttore 
Amministrativo del Servizio Affari Generali;

5. di  dare atto che il  presente provvedimento non comporta oneri  a carico del  Bilancio di 
Previsione Finanziario;

6. di pubblicare il presente provvedimento, unitamente ai curricula vitae dei commissari, sul 
sito Amministrazione Trasparente del Comune di Riccione, a norma dell’art. 29 del D.Lgs. n. 
50/2016;

7. di dare atto che responsabile del procedimento è la dirigente dott.ssa Cinzia Farinelli,  la 
quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi 
neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di  
dichiarazione mendace.

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Settore 11 - Urbanistica - Edilizia Privata - Attività produttive - Suap e Sue
Sezione Economato e Provveditorato
Sezione Segreteria e Supporto agli Organi Istituzionali
Servizio Sistema Informativo Comunale

      Il Dirigente
      Cinzia Farinelli

viale V. Emanuele II, 2 - 47838 Riccione (RN)
T +39  0541 60 81 11  - F +39  0541 60 19 62
e-mail protocollo@comune.riccione.rn.it  -  sito  www.comune.riccione.rn.it
P.E.C. comune.riccione@legalmail.it  -  C.F./P.IVA  00324360403

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai 
sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale 
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni.

pag. 3 di 3

mailto:protocollo@comune.riccione.rn.it
mailto:comune.riccione@legalmail.it

	Settore 05 - Servizi Finanziari - Affari Generali - Risorse Umane - Sviluppo Tecnologico
	DETERMINAZIONE N. 270 DEL 06/03/2018

