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DETERMINAZIONE N. 1    DEL   02/01/2017     REG. GEN.

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

________________________________________________________________________________

OGGETTO:  PROCEDURA  APERTA  AI  SENSI  ART.60  D.LGS.50/2016  PER 
L'ESTERNALIZZAZIONE  DEL  SERVIZIO  PER  LA  GESTIONE  DEGLI 
ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI 
VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA DEL CORPO 
DI  POLIZIA  MUNICIPALE.  CIG  6818791457.  NOMINA  COMMISSIONE 
GIUDICATRICE.

 _______________________________________________________________________________

Il Responsabile

DATO ATTO CHE:

- con Determinazione R.G. n.444 del 30.09.2016 si dava avvio al procedimento per l'esternalizzazione del  
servizio per la gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di accertamento di violazione alle norme  
del Codice della Strada del Corpo della Polizia Municipale dal 01.04.2017 al 31.12.2019, con procedura 
aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016;

-  la  scelta  della  migliore  offerta  avverrà  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016
e  che,  come  previsto  negli  atti  di  gara,  la  valutazione  è  demandata  ad  una  Commissione  giudicatrice 
appositamente costituita;

- essendo già scaduto il termine per la presentazione delle offerte alle ore 13:00 del 29/12/2016, è possibile
procedere alla nomina dei commissari nel rispetto dell’art. 77, comma 7 del D.Lgs 50/2016;

CONSIDERATO  che,  al  fine  dell’individuazione  dei  componenti  della  Commissione  giudicatrice,  in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 77, comma 12 del D.Lgs 50/2016, si è reso necessario valutare le  
professionalità rinvenibili all’interno dell'Ente;

RITENUTO opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche possedute, 
di individuare i membri della Commissione giudicatrice tra i dipendenti del Comune di Altopascio, qui di 
seguito elencati, che non hanno svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente
al contratto del cui affidamento si tratta:
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– Presidente: Dott.ssa Paola Pistolesi,  Funzionario del  Comune  di  Altopascio -  Ufficio Legale in 
considerazione dell'elevata professionalità e competenza maturata in materia di appalti e contratti;

– Membro: Biagini  Giunia,  Agente  di  Polizia  Municipale  in  considerazione  dell'elevata 
professionalità e competenza maturata nella specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell' appalto;

– Membro:  Ing. Sensi Alessio, Istruttore Tecnico Ufficio Tecnico in considerazione dell'elevata 
professionalità e competenza maturata in materia di appalti;

DATO ATTO CHE  i membri  della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico, dovranno 
dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di
astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’ art. 77 del D.lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che le funzioni di Segretario Verbalizzante saranno invece svolte dalla Dott.ssa Martinelli 
Sara, Istruttore Direttivo - Ufficio Segreteria;

VISTO l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO altresì il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO inoltre l’art. 107, del D.Lgs 267/00 e successive modificazioni;
VISTO gli artt. 58 e 81 comma 3 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati:

1) DI NOMINARE la Commissione giudicatrice per la procedura di esternalizzazione del servizio per 
la gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di accertamento di violazione alle norme del 
Codice della Strada del Corpo della Polizia Municipale dal 01.04.2017 al 31.12.2019;

2) DI INDIVIDUARE come segue i membri della Commissione:
- Presidente: Dott.ssa Paola Pistolesi, Funzionario del Comune di Altopascio - Ufficio Legale in 
considerazione dell'elevata professionalità e competenza maturata in materia di appalti e contratti;

-  Membro: Biagini  Giunia,  Agente  di  Polizia  Municipale  in  considerazione  dell'elevata 
professionalità e competenza maturata nella specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell' appalto;

- Membro:  Ing. Sensi Alessio, Istruttore Tecnico Ufficio Tecnico in considerazione dell'elevata 
professionalità e competenza maturata in materia di appalti;

3) DI DARE ATTO che svolgerà le funzioni di Segretario Verbalizzante la Dott.ssa Martinelli Sara, 
Istruttore Direttivo - Ufficio Segreteria;

DI DARE ATTO che la composizione della commissione di gara ed i curriculum vitae dei relativi 
componenti saranno pubblicati sul profilo del Committente ai sensi dell'art.29 comma 1 del D.Lgs.50/2016. 

Trasmettere copia del presente provvedimento a :

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
SETTORE AFFARI GENERALI
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
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********************************************************************************
Il fascicolo consultabile con le modalità previste dal vigente Regolamento per l’Accesso del
Comune di Altopascio (approvato con deliberazione C.C. n° 99 del 17.11.1997), è conservato
presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Altopascio.

Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre
impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di
pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni.

********************************************************************************

    Il Responsabile
ZUCCONI DANIELE / ArubaPEC 

S.p.A.


