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

DETERMINAZIONE N. 1116 DEL 23/07/2019

OGGETTO
NOMINA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL 
SERVIZIO  DI  PROGETTAZIONE  E  GESTIONE  DEL  “PARCO  ARBORETO 
CICCHETTI” AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I.

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
ALTRE TIPOLOGIE

I L     D I R I G E N T E

Richiamata  la  propria  determinazione  n.  885 del  12/06/2019 relativa  all’approvazione 
della gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di cui in oggetto ai sensi della 
convenzione sottoscritta per la costituzione della CUC;
Dato  atto  che,  come indicato  nella  determina  a  contrarre  sopracitata,  l’aggiudicazione 
della gara sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  ai 
sensi dell’art. 95, c.3, del D.Lgs. 50/2016;
Visto  che  l’articolo  77,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  50/2016  prevede  che  “ai  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 
giudicatrice,  composta  da  esperti  nello  specifico  settore  di  cui  afferisce  l’oggetto  del 
contratto”;
Visto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 15/07/2019 alle ore  
13.00 e che pertanto è possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione 
della commissione ai sensi del comma 7 dell’art. 77 del decreto sopracitato;
Considerato che ai sensi del comma 2 dell’articolo sopracitato “la commissione è composta 
da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione 
appaltante”;
Dato atto che ai sensi del comma 12 dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, “fino alla  
adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la Commissione 
giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo competente della stazione appaltante 
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto;
Dato atto che fra i  dipendenti del  Comune di Riccione nel Settore Servizi Finanziari  – 
AA.GG. – Risorse Umane – Sviluppo Tecnologico sono presenti figure idonee a ricoprire il 
ruolo di  commissario  per l’esperienza amministrativa maturata  e per le  conoscenze in 
campo amministrativo, giuridico, patrimoniale ed economico-finanziario acquisite;

Verificato quanto sopra e richiamando l'art. 107 del Dlgs. 267/2000, c. 3, lett. a) “sono 
attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi,tra i quali in particolare.la 
presidenza  delle  commissioni  di  gara  e  di  concorso”si  procede  alla  nomina  della 
commissione come segue:

· Presidente,  Ing.  Michele  Bonito,  dipendente  del  Comune di  Riccione  in  qualità  di 
dirigente dei lavori pubblici;
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�Commissario,  Dott.  Mario  Sala,  dipendente  del  Comune  di  Riccione  in  qualità  di 
funzionario del servizio ambiente;
·Commissario, Geom. Augusto Frisoni, dipendente del Comune di Riccione in qualità di 
funzionario dei servizi tecnici.

Stabilito che le funzioni di  segretaria verbalizzante relative alle operazioni compiute 
dalla commissione giudicatrice saranno svolte dalla Dott.ssa Sandra Vanini, dipendente 
del Comune di Riccione settore lavori pubblici;
Richiamate le dichiarazioni di inesistenza delle cause ostative da parte dei componenti la 
commissione, così come previsto dal comma 9 dell’art. 77 del d.l.g.s. 18/04/2016 n. 50 e 
ss.mm.ii.;
Visto:
- Il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (codice dei contratti) e ss.mm.ii.;
- l’art. 107, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l’art. 36, del vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. di approvare quanto sopra specificato anche sotto il profilo motivazionale;
2. di  nominare  la  commissione  giudicatrice  per  la  selezione  di  un  qualificato 

soggetto al quale affidare il servizio di copertura assicurativa dei servizi di cui in 
oggetto  del  Comune  di  Riccione  mediante  procedura  aperta  ai  sensi  ai  sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nell’ambito della CUC Riccione;

3. di nominare componenti della commissione giudicatrice:

� Presidente,  Ing.  Michele  Bonito,  dipendente  del  Comune  di  Riccione  in 
qualità di dirigente dei lavori pubblici;
� Commissario, Dott. Mario Sala, dipendente del Comune di Riccione in qualità 
di funzionario del servizio ambiente;
· Commissario, Geom. Augusto Frisoni, dipendente del Comune di Riccione in 
qualità di funzionario dei servizi tecnici.

4. di dare atto che alle operazioni di gara, così come a tutte le fasi della procedura e 
fino alla stipula dei contratti, data la specificità dei servizi oggetto dell’appalto, ci 
si avvarrà della consulenza del broker assicurativo, la cui attività è regolata dal 
contratto in essere con il Comune di Riccione;

5. di nominare in qualità di  segretaria verbalizzante delle operazioni compiute 
dalla  commissione  giudicatrice  la  dipendente  del  settore  lavori  pubblici,  la 
dipendente Dott.ssa Sandra Vanini;

6. 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.

 

TIPO EURO VOCE ESER. IMPEGNO
SUB 

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

Sezione Patrimonio
Servizio Lavori Pubblici e Servizi Tecnici
Sezione CUC - Provveditorato - Contratti
Servizio Ambiente
Sezione Economato
Servizio Affari Generali Lavori Pubblici, Ufficio Espropri ed Attività Amministrativa

      Il Dirigente
      Cinzia Farinelli
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