
Determinazione Area Tecnica n. 65 del 13.03.2017 

 

Oggetto: CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEI LOCALI DI PROPRIETA' 

COMUNALE DENOMINATI "BAR DEL BOCCIODROMO"– NOMINA COMMISSIONE 

TECNICA. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 183, comma 9; 

 Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 Visto il Decreto Sindacale n.1/p del 16.01.2017 con il quale si designavano ed individuavano i 

responsabili di ogni singola area a decorrere dal 01.01.2016; 

 Vista la deliberazione C.C. n. 8 del 19.01.2016 con la quale si approvava il bilancio di previsione per 

l’anno 2016; 

Vista la deliberazione G.C. n. 25 del 09.03.2016 con la quale si approvava il Piano Esecutivo di 

Gestione ed il Piano degli obiettivi e delle risorse per l’anno 2016, si istituivano i relativi centri di 

responsabilità e si dava atto che il P.E.G. avrebbe avuto validità fino all’approvazione del P.E.G. dell’anno 

successivo; 

Visto lo Statuto del Comune. 

 

Premesso che: 

- l’art 164, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2006 recita “Alle procedure di aggiudicazione di 

contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le 

disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi 

generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione 

e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri 

di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di 

qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla 

concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione” 

- l’art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2006 prevede la possibilità di procedere 

l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 anche mediante 

affidamento diretto, adeguatamente motivato, da parte della stazione appaltante; 

- con la DGC n. 206 del 21.12.2016 veniva deliberato l’avvio della procedura per l’affidamento della 

gestione del bar ristoro annesso al Bocciodromo, attraverso un’indagine di mercato finalizzata 

all’individuazione di operatori economici da invitare ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016; 

- l’indagine preliminare di mercato è stata pubblicata sul sito del Comune di Moretta dal 16.01.2017 al 

01.02.2017; 

- con Determinazione dell’Area Tecnica n. 50 del 28.02.2017 si è attivato il procedimento relativo 

all’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016, della Concessione per la 

gestione del Bar del Bocciodromo comunale con il metodo dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ed è stata approvata la bozza di lettera d’invito e i relativi allegati 

- con ns. nota del 28.02.2017 sono stati invitati tutti coloro che hanno manifestato interesse all’indagine 

di mercato. 

- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 11.03.2017. 

 

Considerato che si rende necessario individuare i componenti della Commissione di gara per la 

valutazione delle offerte tecnico-economiche secondo il criterio dell'offerta economicamente ai sensi dell’art. 

95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto 

del contratto. 

Viste le disposizioni dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, che dispone in merito alle modalità di 

composizione e di nomina delle commissioni tecniche, ed ai requisiti soggettivi dei componenti. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#004


Richiamato in particolare l'articolo 77, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, che prevede che fino alla 

adozione della nuova disciplina in materia di iscrizione all'albo istituito presso l'ANAC, la commissione 

continua a 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. 

Ritenuto di individuare i componenti della commissione tra i soggetti appartenenti al Comune di 

Moretta, che da anni svolgono attività professionale nel settore afferente l’oggetto della gara, e pertanto in 

possesso delle caratteristiche professionali necessarie per far parte dell'organo di cui trattasi, ed in 

particolare:  

- Manfredi Dott. Maria Grazia – Segretario comunale - Presidente della commissione di gara 

- Frittoli Geom. Enrico Istruttore Tecnico area manutentiva 

- Vaccarini Luigi Istruttore area amministrativa 

Individuati altresì nel geom Frittoli Enrico, e Vaccarini Luigi, i collaboratori del RUP per le verifiche 

di ammissibilità delle istanze di partecipazione, prevista per la seduta pubblica del 13 marzo 2017; il Geom. 

Frittoli Enrico svolge altresì le funzioni di segretario verbalizzante di tutte le operazioni di gara. 

Considerato che per il funzionamento della Commissione di gara non sono previsti costi trattandosi di 

dipendenti comunali. 

Visti: 

- il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali” e, in particolare: 

- l’articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi 

specificamente individuati; 

- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. 

 

Attestata la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ed espresso, in proposito, apposito 

parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall’art. 3, comma 

5, del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213. 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di individuare, per le motivazioni di cui in premessa, la composizione della Commissione di gara nel 

modo seguente: 

- Manfredi Dott. Maria Grazia – Segretario comunale - Presidente della commissione di gara 

- Frittoli Geom. Enrico Istruttore Tecnico area manutentiva 

Vaccarini Luigi Istruttore area amministrativa 

2) Di dare atto che per il funzionamento della Commissione di gara non sono previsti costi trattandosi di 

dipendenti comunali. 
 

3) Di disporre che le operazioni di verifica della documentazione amministrativa, ai fini della valutazione 

sull’ammissibilità delle ditte concorrenti, sia svolto nella prima seduta dal geom. Roberto Mina, 

responsabile unico del procedimento di affidamento della concessione oggetto della gara, assistito dal 

geom. Enrico Frittoli e Luigi Vaccarini. 
 

4) Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata, ai sensi dell'art.29 c.1 del D. Lgs. 50/2016 

sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 

5) Di dare atto che per la presente Determinazione, che non comporta impegno di spesa, non è necessaria 

l’apposizione del visto di regolarità contabile 
 



6) Di demandare al Servizio Amministrativo la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del 

Comune in “Amministrazione Trasparente” nella sottosezione “Provvedimenti dei dirigenti” e nella 

sottosezione “Bandi di gara e contratti” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 

14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. 

 


