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Determinazione Area Tecnica n. 289 del 31.08.2017 

 

Oggetto: CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO SITO IN 

MORETTA, VIA FORNACE N. 5. - PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA.  

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

Codice CIG Z281F78B20 

 

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 01.01.2017; 

 Vista la deliberazione C.C. n. 12 del 29.03.2017 con la quale si approvava il bilancio di previsione 

per l’anno 2017; 

Vista la deliberazione G.C. n. 68 del 04.05.2017 con la quale si approvava il Piano Esecutivo di 

Gestione ed il Piano degli obiettivi e delle risorse per l’anno 2017, 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: 

- con la delibera della Giunta Comunale n. 85 del 14.06.2017 è stato approvato lo schema di 

convenzione regolante la gestione dell’impianto sportivo di Via Fornace n.5 e sono stati dettati gli 

indirizzi relativi alle modalità di gestione, durata della gestione, criteri ed obiettivi della gestione, 

individuazione del canone concessorio e del contributo economico a sostegno della gestione 

- con determina a contrattare dell’Area Tecnica n. 245 del 27/07/2017 venne approvato il bando di 

gara e lo schema di contratto 

- in data 01.08.2017 si è provveduto alla pubblicazione del bando di gara e dello schema di contratto 

sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio on-line del Comune di Moretta. 

- i concorrenti dovevano far pervenire, con modalità scelte a loro discrezione e rischio, un plico 

chiuso contenente tre buste, contrassegnate come: busta “A – Documentazione amministrativa”, 

busta “B – Documentazione progettuale”, busta “C – offerta economica” all’Ufficio protocollo del 

Comune di Moretta in Piazza Umberto I° n.1, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 

30.08.2017, pena l’esclusione dalla gara. 

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

valutazione delle offerte tecnico-economiche secondo il criterio del miglior rapporto tra qualità/prezzo 

composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. 

Ritenuto di individuare i componenti della Commissione giudicatrice 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 

- Fusero Geom. Franco Istruttore Tecnico area edilizia privata 

 

Considerato che per il funzionamento della Commissione giudicatrice 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. 

 

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 giudicatrice 

nel modo seguente: 

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

- Frittoli Geom. Enrico Istruttore Tecnico area manutentiva 

- Fusero Geom. Franco Istruttore tecnico area edilizia privata 

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

dipendenti comunali. 

 

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

l’apposizione del visto di regolarità contabile 

 

4) 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. 

 



 

  Il responsabile del Servizio 

F.to:  Geom. Roberto Mina 

VISTO:  Il Sindaco 

Sergio BANCHIO 

 

 

 

 
SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 come 

introdotto dall’art. 3 comma 5 del D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213: 

 
Moretta, li 31/08/2017 Il Responsabile dell’Area 

F.to:  Geom. Roberto Mina 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In copia conforme all’originale, viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e 

vi rimarrà per 15 gg consecutivi dal 

_________________________al_________________________ 

 

Moretta, li _________________________ Il Segretario Comunale 

F.to:  Dott.a Mariagrazia Manfredi 

 

 

RICORSI 

 

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso: 

 al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione; 

 al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Moretta, lì ______________________ Il Segretario Comunale 

 

 


