CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE VII
CENTRO DI COSTO: IMPIANTI SPORTIVI
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Graziano Patergnani

OGGETTO: BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER
LA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO “TENNIS BIELLA” SITO IN
BIELLA, VIA LIGURIA 2 E DEL CAMPO DA TENNIS SITO IN BIELLA,
PIAZZA SAN BERNARDO DELLE ALPI (BARAZZETTO) – NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE – IMPEGNO DI SPESA EURO 1.141,92

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 583 DEL 21/06/2018
IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII
Premesso che:
con determinazione a contrattare n. 199 del 07/03/2018 si è indetta procedura per la concessione per
la gestione dell’impianto sportivo “Tennis Biella” sito in Biella, via Liguria 2 e del campo da tennis
sito in Biella, Piazza S. Bernardo delle Alpi (Barazzetto)” che avverrà mediante procedura aperta
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 35, 60, 95 co. 2, 164 e
seguenti del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
tale bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 38 del
30/03/2018 con termine ultimo per la presentazione delle offerte scaduto in data 15/05/2018 alle ore
12;
Visto l’art. 77 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., che prevede, per le procedure di aggiudicazione di
contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che la valutazione delle offerte sia affidata ad una
commissione giudicatrice composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di
cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto;
CONSIDERATO che si è stabilito di aggiudicare la gara mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
DATO ATTO che si rende necessario nominare la commissione giudicatrice per la gara di cui
all’oggetto, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA l’attuale dotazione organica dell’Ente;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 216, comma 12, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., fino
all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 78 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i., la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto.
DATO ATTO che il Comune di Biella dispone di un elenco di esperti per l’affidamento
dell’incarico di presidenti e componenti delle commissioni di gara a cui affidare l’incarico;
DATO ATTO che l’Arch. Simona Gori e il Dott. Paolo Volpe, dipendente del Comune di Cossato,
possiedono i requisiti per il ruolo di componenti della commissione della Gara per l’affidamento
della concessione per la gestione dell’impianto sportivo “Tennis Biella” sito in Biella, via Liguria 2
e del campo da tennis sito in Biella, Piazza S. Bernardo delle Alpi (Barazzetto)”;
RITENUTO di selezionare il presidente e un commissario esterni e un commissario tra i dirigenti e i
funzionari di questa amministrazione e, quindi, nominare quali componenti della commissione i
signori:
•
•
•

Arch. Simona Gori (membro esterno), in qualità di presidente;
Dott. Paolo Volpe, (membro esterno), in qualità di esperto;
Arch. Graziano Patergnani (Dirigente del Settore Sport del Comune di Biella), in qualità di
esperto;

DATO ATTO che i commissari non hanno svolto alcuna funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta, oltre a rispettare il dettato
normativo previsto dai commi 5 e 6 dell’articolo 77 e dall’articolo 42 del D.lgs. 50/2016, nonché
dall'articolo 35/bis del D.lgs. 165 del 2001;
VISTO:
•

il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

•

il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);

•

il D.lgs. 56/2017 (Correttivo Appalti);

•

il D.lgs. 165/2001;

•

il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti.

DETERMINA

1) Di nominare, per le ragioni esposte in narrativa, quali membri della Commissione per la gara
inerente l’affidamento della concessione per la gestione dell’impianto sportivo “Tennis Biella”
sito in Biella, via Liguria 2 e del campo da tennis sito in Biella, Piazza S. Bernardo delle Alpi
(Barazzetto)”, sulla base dei criteri indicati, all'art. 24 del Disciplinare di gara, degli artt. 35, 60,
95 co. 2, 164 e seguenti del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., i signori:
•
•
•

Arch. Simona Gori (membro esterno), in qualità di presidente;
Dott. Paolo Volpe, (membro esterno), in qualità di esperto;
Arch. Graziano Patergnani (Dirigente del Settore Sport del Comune di Biella), in qualità
di esperto;

2) di affidare la funzione di verbalizzazione delle operazioni compiute dalla commissione
giudicatrice alla Dott.ssa Debora Gandelli, Istruttore Amministrativo Settore Sport del Comune
di Biella;
3) di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
4) di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto
dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con
imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio
precedente.
5) di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente
riportate, la somma di Euro 1.141,92 Iva e oneri fiscali compresi= quale compenso per i
componenti esterni della Commissione Giudicatrice, ipotizzando lo svolgimento di due sedute,
al capitolo 103011140250/0 Gestione collettiva/altri servizi non sanitari del Bilancio 2018,
come segue:
Euro 570,96 Iva e oneri fiscali compresi - Beneficiario: Arch. Simona Gori (Be 41906)
CIG: ZBC245747E
I= 1929/2018
Euro 570,96 Iva e oneri fiscali compresi - Beneficiario: Dott. Paolo Volpe (Be 20805)
I= 1930/2018
centro di costo 0073 (tennis via Liguria)
Codice gestionale SIOPE: 1030299005
Fattore SINC1307
IL DIRIGENTE
Arch. Graziano Patergnani

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA,
Biella, lì 09/07/2018

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

