
 

 

CITTA’  DI  BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE  
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN VIA PRIORITARIA MA NON ESCLUSIVA DEL SERVIZIO DI 

RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE COMPROMESSA A SEGUITO DEL 

VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI O ALTRI EVENTI SULLE STRADE COMUNALI. RETTIFICA 

PRESIDENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE 

.            

DETERMINAZIONE  

N° 106  del  28 aprile 2017 

 

IL DIRIGENTE DEL  SETTORE 

 

PREMESSO CHE: 

 

- Il Dirigente del Settore Sicurezza e Attività Economiche con propria determinazione a 

contrarre nr. 288 del 22 dicembre 2016 ha predisposto l’avvio delle procedure per 

l’affidamento in via prioritaria ma non esclusiva del servizio  di ripristino delle 

condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di incidenti 

stradali o altri eventi sulle strade comunali che avverrà mediante affidamento diretto ai 

sensi dell’ art. 36 c. 2 lett. a) D.lgs. 50/2016 così come riportato nel dispositivo della 

citata determina; 

- Con la medesima determina è stato predisposto e approvato dal Dirigente il capitolato 

di gara e l’invito a manifestare l’interesse per la procedura in oggetto; 

- Scaduti i termini per la presentazione della manifestazione di interesse sono state 

invitate a presentare un’offerta tutte le ditte che hanno avanzato la loro candidatura. 

 

STABILITO  

 

- di seguire la procedura prevista dall’art. 77 del D.lgs. 50/2016 e dall’art. 8 del 

Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti che disciplina quanto segue: 

a) nel caso di gare il cui metodo di aggiudicazione comporti la valutazione di altri 

elementi oltre il prezzo, il dirigente competente per materia, per la scelta del 

contraente, nomina – dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle 

offerte – con propria determinazione una commissione giudicatrice presieduta di 

norma da lui stesso;  

b)  la commissione dovrà essere composta oltre che dal presidente, da un numero pari 

– non più di quattro – di membri scelti fra dipendenti del Comune o altri enti 

pubblici, docenti o professionisti aventi specifica competenza tecnica o 

amministrativa nella materia oggetto del contratto.  

 

 



DATO ATTO  

 

Che il termine fissato per la presentazione delle offerte è scaduto il 27/03/2017 alle ore 12.00. 

 

 

RITENUTO 

 

Necessario nominare una Commissione di gara. 

 

VISTI 

 

- Il Disciplinare di Gara: 

- Il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti; 

- D.lgs. 267/2000 art. 107; 

- L’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

- D.lgs. 50/2016 art. 77. 

 

VISTA la determinazione del dirigente del Settore Sicurezza ed Attività 
Economiche n. 87 del 29 marzo 2017, con cui veniva nominata la commissione 
giudicatrice, e ritenuto opportuno sostituire il Presidente della commissione 
Dr. Massimo MIGLIORINI, in quanto già individuato come RUP, con il Dottor 
Mauro Casotto, Comandante della Polizia Locale di Gaglianico 
 

DETERMINA 

 

Di assegnare la Presidenza della Commissione giudicatrice al Dottor Mauro Casotto, 

Comandante della Polizia Locale di Gaglianico e di confermare quali componenti: 

 

Vicecommissario Adriano Regis, dipendente di questo Comune; 

Dott. Gabriele Raccagni, funzionario del settore Ambiente di questo Comune 

 

Di dare atto che assiste in qualità di segretario verbalizzante il dott. Panella Roberto, agente di 

Polizia Locale dipendente di questo Comune. 

 

 

Biella,  28 aprile 2017 

    

                                                                                                                    IL DIRIGENTE    

                                                                                                         Dr. Massimo MIGLIORINI    

  


