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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

N.  AG/369  DEL   11.11.2015 

 

IL DIRIGENTE 

 

 Premesso che con determinazione n. 288, in data 15.09.2015, si stabiliva di procedere 

all’affidamento in economia, con il sistema del cottimo fiduciario, del servizio di ritiro, lavorazione 

e recapito degli invii postali in partenza dal Comune di Biella anno 2016 mediante RDO sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), previa pubblicazione di un avviso 

per raccogliere manifestazioni di interesse; 

 

 Dato atto che con la suddetta determinazione è stato disposto di individuare l’offerta 

migliore con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

 

 Rilevato che l’articolo 84, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 prevede che “quando 

la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice …”; 

 

 Vista la RDO n. 980070; 

 

 Rilevato che il termine per la presentazione delle offerte sul MEPA è scaduto in data 

10.11.2015 e che pertanto può procedersi alla nomina dei commissari e alla costituzione della 

commissione; 

 

 Considerato che la commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero 

massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto (articolo 84, 

comma 2, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163); 

 

 Dato atto che ai sensi del successivo comma 3 del citato articolo 84 “la commissione è 

presieduta da un Dirigente della stazione appaltante, e, in caso di mancanza di organico, da un 



funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall’organo 

competente”; 

 

 Ritenuto di selezionare i commissari tra i funzionari di questa amministrazione, così come 

disposto dall’articolo 84, comma 8, primo periodo, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e quindi di 

nominare quali componenti della commissione i signori: 

 

- Presidente: dott. Mauro DONINI, Dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali – 

Cultura e Manifestazioni Culturali ; 

 

- Commissario: dott.ssa Valeria MIOTELLO, Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile 

del Settore Affari Generali e Istituzionali – Cultura e Manifestazioni Culturali , esperto; 

 

- Commissario: dott.ssa Francesca PERUFFO, Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile 

del Settore Affari Generali e Istituzionali – Cultura , esperto; 

 
 Dato atto che si è provveduto agli adempimenti prescritti dalla Legge n.190/2012 così 

come recepiti nel Piano Anticorruzione e Trasparenza del Comune di Biella; 

 

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.; 

 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i.; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

 

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti; 

 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

Visto il Regolamento Comunale sui Controlli Interni; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

 

1. di costituire la commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di ritiro, lavorazione 

e recapito degli invii postali in partenza dal Comune di Biella anno 2016; 

 

2. di nominare componenti della stessa i signori: 

 

- Presidente: dott. Mauro DONINI, Dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali – 

Cultura e Manifestazioni Culturali; 

 

- Commissario: dott.ssa Valeria MIOTELLO, Istruttore Direttivo Amministrativo 

Contabile del Settore Affari Generali e Istituzionali – Cultura e Manifestazioni Culturali 

, esperto; 

 

- Commissario: dott.ssa Francesca PERUFFO, Istruttore Direttivo Amministrativo 

Contabile del Settore Affari Generali e Istituzionali – Cultura, esperto. 

 

 
IL DIRIGENTE 

f.to (Dott. Mauro DONINI) 


