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Servizio: AREA TRIBUTI - ECONOMATO

OGGETTO : Appalto per l'affidamento del servizio di supporto nella conduzione della
biblioteca civica " Nuto Revelli " periodo dal 1° aprile 2021 al 31 marzo 2023 - CIG.
Z4930CD32C - Nomina Commissione giudicatrice.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI/ECONOMATO/SEGRETERIA
Visto il decreto sindacale n. 7 datato 30 settembre 2020;
Preso atto che:
- con determina a contrarre n. 51 in data 26 febbraio 2021 si è proceduto ad avviare la procedura di scelta del
contraente per l’affidamento del servizio di supporto nella conduzione della biblioteca civica “Nuto Revelli
“ per il periodo dal 1° aprile 2021 al 31 marzo 2023, mediante procedura aperta tramite ricorso a RDO sul
mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
- in data 22.03.2021, alle ore 12.00, scadeva il termine di presentazione delle offerte;
- l’esame delle offerte pervenute sarà effettuato, in prima seduta, il giorno 23 marzo 2021 alle ore 10.00;
Visto l’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che “nelle procedure di aggiudicazione di
contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è
affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto
del contratto;
Preso atto che in data 16/11/2016 con delibera n. 1190 del Consiglio dell’Autorità è stata approvata
la linea guida n. 5 recante “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’albo
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” ma che al momento non risulta
possibile dar seguito alle modalità ivi riportate in quanto manca ancora l’albo dei componenti delle
commissioni giudicatrici di cui all’art. 78 del D. Lgs. 50/2016 e, pertanto, trova ancora applicazione il
comma 12 dell’art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede che la commissione continui ad essere nominata
dall’organo della stazione appaltante a ciò competente;
Acquisiti i curricula dei possibili componenti la Commissione giudicatrice,
Considerato che, nell’individuazione dei componenti, sono stati rispettati i principi di competenza,
trasparenza e compatibilità stante la professionalità comprovata dagli allegati curricula viate e le
dichiarazioni rese circa l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 comma 9 del
D. Lgs. 50/2016, agli atti;
Ritenuto pertanto di nominare la Commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di cui
all’oggetto individuando come componenti:
1) Sig.ra Caterina ALTINA - Responsabile Servizio Finanziario – Presidente
2) Sig.ra Mara BERNARDI – Responsabile del procedimento ufficio segreteria – 1°componente
esperto
3) Sig.ra Daniela GALLO – Responsabile del procedimento ufficio tributi – 2° componente esperto
e come segretario verbalizzante della Commissione la sig.ra Graziella TESIO Responsabile del Servizio
Tributi/Economato/Segreteria;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, art. 151 comma 4;
Vista la Legge 127/97;
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
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DETERMINA
1) Di nominare, ai fini della valutazione delle offerte tecnico-economiche per l’aggiudicazione del servizio in
oggetto indicato, la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:
Sig.ra Caterina ALTINA - Responsabile Servizio Finanziario – Presidente
Sig.ra Mara BERNARDI – Responsabile del procedimento ufficio segreteria – 1°componente
esperto
Sig.ra Daniela GALLO – Responsabile del procedimento ufficio tributi – 2° componente esperto
e come segretario verbalizzante della Commissione la sig.ra Graziella TESIO Responsabile del Servizio
Tributi/Economato/Segreteria;
2) Di dare atto che ciascun commissario ha reso la dichiarazione circa l’inesistenza di cause di
incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, agli atti.
3) Di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 comma 1, D. Lgs. 50/2016 la composizione della presente
commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente“.

Il Responsabile del Servizio
TESIO GRAZIELLA
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CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
art. 147-bis del decreto Legislativo 8 agosto 2000 n. 267
Ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, con la firma del presente atto
il Responsabile del servizio esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica ed attesta la
correttezza dell’azione amministrativa.
Il Responsabile del servizio

TESIO GRAZIELLA
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