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Determinazione  n. 481 del 05.08.2017 (N. settoriale 229)  
 
 
 
Oggetto: REALIZZAZIONE   DI   SPOGLIATOIO  DEL  CAMPO  DA  CALCIO IN 
LIGONCHIO IN COMUNE DI VENTASSO - CUP H97B16000680004 - CIG 7126556C0B - 
NOMINA COMMISSIONE DI GARA         
 

 
 

Settore: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, AMBIENTI E PATRIMONIO 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione armonizzato 2017/2019; 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 31.03.2017, con la quale è stato approvato il 
piano esecutivo di gestione per l’anno 2017; 
VISTO il decreto del Sindaco n. 14 del 22.12.2016 con il quale sono stati nominati  i Responsabili di settore 
titolari di incarichi di posizione organizzativa; 
VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio n. 385 (n. 
settoriale 184) del 30/06/2017  con la quale, tra l’altro, si disponeva di affidare i lavori di  
“REALIZZAZIONE DI SPOGLIATOIO DEL CAMPO DA CALCIO IN LIGONCHIO IN COMUNE DI 
VENTASSO – CUP H97B16000680004”   Importo complessivo dell’appalto di Euro 160.000.00 mediante 
procedura aperta relativa all’appalto di sola esecuzione, ai sensi dell’art. 60 del D. lgs 50/2016, sotto soglia 
comunitaria, con contratto a corpo e aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2, del 
predetto Decreto, per un importo a base di gara di Euro 143.545,45 IVA esclusa; 
DATO ATTO che per selezionare le offerte trasmesse si procede con il criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice stesso con l'applicazione, per ciascun lotto, dei parametri 
indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto; 
VISTO che il Bando di gara n. 8756 del 30/06/2017, è stato pubblicato all’Albo Pretorio on – line nella 
sezione Bandi di gara del Comune di Ventasso in data 30/06/2017, perfezionato sul sito ANAC e pubblicato 
sul SITAR in data 30/06/2017; 
VISTO che, come disposto nella Sezione IV Punto 2 “Termine per il ricevimento delle offerte del Bando di 
gara, era stato indicato che l’offerta  e la documentazione prescritta dovesse pervenire, a pena di esclusione 
dalla gara, entro le ore 13:00 del giorno 05/08/2017, consegnata a mano, in busta sigillata, controfirmata sui 
lembi di chiusura, all'Ufficio Archivio/Protocollo del Comune di Ventasso, situato in Via della Libertà 36, 
42032 Busana; 
VISTO il punto Sezione IV Punto 5 “Modalità di apertura delle offerte e svolgimento della gara” del Bando 
di gara, che così dispone : “In data 07/08/2017, alle ore 09:00, presso la Sede del Comune di Ventasso (Via 
della Libertà 36, 42032 Busana) - secondo piano, si procederà in seduta pubblica ad aprire i plichi 
contenenti la documentazione amministrativa (Busta A), a verificarne la regolarità, ivi compresa la verifica 
del PASSOE e l’acquisizione dei partecipanti ai fini AVCPASS”;  
CONSIDERATO che ai sensi del comma 7 dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 la costituzione della 
Commissione Giudicatrice deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte; 



VISTO l’art.216 co. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 che recita testualmente: “Fino alla adozione della disciplina 
in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 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.OMISSIS“; 
RITENUTO pertanto di nominare, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, quali componenti 
della commissione predetta i Sigg.ri: 
• Ing. Laura Felici, Responsabile del Settore Ambiente-Appalti-Protezione civile, del Comune di Ventasso, 
Presidente della commissione; 
• Dott. Gianluca Diemmi, Vice-Segretario e Responsabile del Settore “Affari Generali-Organizzazione e 
Personale” del Comune di Ventasso, in qualità di esperto; 
• Ing. Franca Moretti, Dipendente del Settore Tecnico del Comune di Ventasso, in qualità di esperto; 
ATTESO che funge da segretario verbalizzante il Geom. Vasco Costi, dipendente del Settore Tecnico del 
Comune di Ventasso; 
DATO ATTO che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria né sul patrimonio dell’Ente e che, pertanto, non è richiesto il visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria;  

RITENUTO di procedere alla nomina della Commissione di gara; 
 

DETERMINA 
 
1) DI NOMINARE, per i motivi in narrativa indicati, quali componenti della commissione 
giudicatrice, della procedura di gara per il servizio di cui all'oggetto, i Sigg.ri: 
• Ing. Laura Felici, Responsabile del Settore Ambiente-Appalti-Protezione civile, del Comune di Ventasso, 
Presidente della commissione; 
• Dott. Gianluca Diemmi, Vice-Segretario e Responsabile del Settore “Affari Generali-Organizzazione e 
Personale” del Comune di Ventasso, in qualità di esperto; 
• Ing. Franca Moretti, Dipendente del Settore Tecnico del Comune di Ventasso, in qualità di esperto; 
 
2) DI ATTRIBUIRE al Geom. Vasco Costi, dipendente del Settore Tecnico del Comune di Ventasso, 
la funzione di segretario verbalizzante; 
 
3) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, il presente provvedimento e i 
curricula dei componenti verranno pubblicati sul sito della Provincia www.comune.ventasso.re.it, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                          Ing.  FELICI LAURA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


