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DETERMINAZIONE N. 205    DEL   04/04/2018     REG. GEN.

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E 
PROGETTAZIONE

________________________________________________________________________________

OGGETTO:  SERVIZIO  DI  RIPRISTINO  DELLE  CONDIZIONI  DI  SICUREZZA 
STRADALE MEDIANTE PULITURA DELLA PIATTAFORMA STRADALE E 
SUE  PERTINENZE  INTERESSATE  DA  INCIDENTI  –  NOMINA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 _______________________________________________________________________________

Il Responsabile

PREMESSO:
-  che  con  provvedimento  del  Responsabile  del  Settore  Gestione  del  Territorio  n.  660  del 
26/09/2017 è stata adottata la determinazione a contrattare con la quale è stato formalizzato 
il ricorso alla procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 1 del D.Lgs. N° 50/2016 condotta 
attraverso  la  piattaforma  elettronica  START  https://start.e.toscana.it/rtrt/ ai  fini 
dell’individuazione  dell’operatore  economico  a  cui  affidare  il “servizio  di  ripristino  delle  
condizioni  di  sicurezza  e  viabilita’  stradale  comunale  mediante  pulitura  della  piattaforma  
stradale e sue pertinenze interessate da incidenti”;

VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 10/11/2017 alle ore 
12,00 e che pertanto è possibile procedere alla nomina dei commissari ed alla costituzione 
della commissione giudicatrice;

RICHIAMATI: 
- l’art. 77, co. 1 del d. lgs. 50/2016, il quale dispone che, nelle procedure di affidamento di 
contratti  di  appalto  o  di  concessione  da  aggiudicare  mediante  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di  vista tecnico ed 
economico sia attribuita ad una commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico 
settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
- l’art. 77, co. 3 del d. lgs. 50/2016, il quale dispone che i commissari siano scelti:
a) in caso di contratti di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 del d.lgs. 50/2016, tra gli 
esperti iscritti all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC;
b) in caso di contratti di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35 o per quelli che non 
presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel 
rispetto del principio di rotazione;
- l’art. 77, comma 7, del D.Lgs. n. 50 / 2016 secondo il quale “ la nomina dei Commissari e la  
costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la  
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presentazione delle offerte”;
- l’art. 77 comma 12 secondo il quale: “Fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione  
all’Albo di cui all’articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall’organo della  
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto  
secondo  le  regole  di  competenza  e  trasparenza  preventivamente  individuate  da  ciascuna  
stazione appaltante”;

CONSIDERATO che, al fine dell’individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice, 
in  ottemperanza al  combinato  disposto  di  cui  all’art.  77 comma 3 e comma 12 del D.Lgs 
50/2016, si è reso necessario valutare le professionalità rinvenibili all’interno dell'Ente;

TENUTO  CONTO  che  l’Amministrazione  Comunale  ha,  all’interno  del  proprio  organico,  tre 
soggetti  di  cui  due  tecnici  con esperienza  e  competenze  tali  da  poter  ricoprire  il  ruolo  di 
presidente/membro esperto della Commissione Giudicatrice; 

RILEVATO il modico valore dell'appalto ed il ristretto ambito dimensionale dell'Ente;

RITENUTO quindi  di  individuare  i  seguenti  nominativi  quali  componenti  della  citata 
Commissione:
Istruttore Direttivo, Dott. Daniele Zucconi, Comandante della Polizia Municipale del Comune 

di Altopascio (Presidente);
 Istruttore Direttivo, Ing. Valentina Perrone, Responsabile del Settore Gestione del Territorio 

dell'Ente Area III , membro esperto;
 Istruttore  Tecnico,  Geom.  Michele  Peluso,  dipendente  dell'Ente  -  Settore  Gestione  del 
Territorio del Comune di Altopascio - Area III , membro esperto;

ACQUISITA la  disponibilità  dei  soggetti  interessati,  sentiti  per  le  vie  brevi,  e  verificata  la 
compatibilità degli stessi soggetti a svolgere il ruolo di membro della commissione (art. 47 del 
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ed art. 77 del D.lgs. 50/2016);

Accertato  che  nessuno  dei  nominandi  commissari  ha  svolto  funzioni  o  incarichi  tecnici  o 
amministrativi  relativamente  al  contratto  da  affidarsi,  conformemente  a  quanto  previsto 
dall'art. 77 comma 4, del Codice;

CONSIDERATO che le funzioni di Segretario Verbalizzante saranno invece svolte dalla Dott.ssa 
Ilaria  Pauli,  Istruttore  Amm.vo-Area  III  -  Settore  Gestione  del  Territorio  del  Comune  di 
Altopascio;

DATO ATTO che la partecipazione alla predetta commissione di gara non comporta spese a 
carico del bilancio del Comune;

VISTO che la prima seduta di gara è posticipata per il giorno mercoledì 11 aprile 2018 alle ore 
9:00 per cui si rende necessario procedere celermente alla nomina della commissione di gara; 

Visti  e  richiamati  la  disciplina  di  cui  al  Codice,  quella  della  lex  specialis fissata  dalla 
documentazione di Procedura, la legge generale sul procedimento amministrativo, L. 7 agosto 
1990, n. 241, nonché ogni altra disposizione applicabile alla fattispecie 

Vista la Deliberazione di C.C. n.° 89 del 28.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato approvato il DUP 2018/2020 ed il Bilancio di previsione 2018/2020 e documenti allegati;
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Vista la Deliberazione di G.C. n° 35 del 28.02.2018, esecutiva ai senza di legge, con la quale è 
stato approvato in via definitiva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli anni 2018 - 2020 
con l'attribuzione ai  Responsabili dei Servizi delle risorse finanziarie per l'espletamento delle 
attività di gestione di competenza;

VISTO   inoltre  il provvedimento del Sindaco, Decreto n. 426 del 28/02/2018 con il quale si 
incarica la sottoscritta della responsabilità del Settore Gestione del Territorio – Area III dell' 
Ente;

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 il vigente Statuto Comunale;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il  Responsabile del  Settore 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del medesimo ai sensi e per 
gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs.267/2000;

DETERMINA

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

1.  di  nominare, ai  sensi  dell’art.  77  del  D.lgs.  50/2016,  la  commissione  di  gara  per  lo 
svolgimento delle operazioni di valutazione delle offerte inerenti il  “servizio di ripristino delle  
condizioni  di  sicurezza  e  viabilita’  stradale  comunale  mediante  pulitura  della  piattaforma  
stradale  e  sue  pertinenze  interessate  da  incidenti”,  tenuto  conto  dei  rispettivi  C.V.,  nelle 
persone  nelle persone

 Istruttore  Direttivo,  Dott.  Daniele  Zucconi, Comandante  della  Polizia  Municipale  del 
Comune di Altopascio (Presidente);

 Istruttore  Direttivo,  Ing.  Valentina  Perrone, Responsabile  del  Settore  Gestione  del 
Territorio dell'Ente - Area III , membro esperto;

 Istruttore Tecnico, Geom. Michele Peluso,  dipendente dell'Ente - Settore Gestione del 
Territorio del Comune di Altopascio - Area III , membro esperto;

2. di  dare atto che svolgerà le funzioni di Segretario Verbalizzante la Dott.ssa Ilaria Pauli, 
Istruttore Amm.vo-Area III - Settore Gestione del Territorio del Comune di Altopascio;

3. di  dare atto che i membri esperti elencati al primo capoverso sono compatibili per il ruolo 
che devono svolgere ai sensi del combinato disposto dell’ art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 
e dell’ art. 77 del D.lgs. 50/2016;

4. di  dare atto che la partecipazione alla predetta commissione di gara non comporta alcun 
onere economico a carico dell'Ente;

5. di dare atto che la composizione della Commissione Giudicatrice e dei Curriculum Vitae dei 
relativi membri saranno pubblicati sul profilo del Committente ai sensi dell'art. 29 comma 1 del 
D.Lgs.50/2016.

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono 
trattati nel ripetto delle norme sulla privacy di cui al D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii.. I dati 
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vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto 
delle misure minime di sicurezza. 

Settore Affari Generali
Ufficio Lavori Pubblici E Progettazione
Ufficio Polizia Municipale
Ufficio Relazioni Con Il Pubblico

********************************************************************************
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
PERRONE VALENTINA / ArubaPEC 

S.p.A.


