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IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO
Richiamata la propria determinazione n. 257 del 11/10/2017 con la quale è stata indetta procedura
negoziata da esperire mediante Richiesta di Offerta sul MEPA di acquistinretepa.it per l’affidamento
dei “Servizi di potatura ed abbattimento di alberi ed arbusti posti in filette stradali ed aree verdi
comunali” c.p.v.77310000-6 - servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi conforme al
Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, pubblicato sulla G.U.
N°13 del 17 gennaio 2016” (Codice CIG: 7233768631), con aggiudicazione sulla base del criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo;
Dato atto che con lettera prot. n. 14430 del 12/10/2017 sono state invitate a presentare offerta,
conformemente alle indicazioni dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, entro e non oltre le ore
10:00 del giorno 26 (ventisei) ottobre 2017, almeno cinque ditte iscritte all'iniziativa Servizi manutenzione verde pubblico e, pertanto, dotate delle necessarie competenze e strumentazioni per
la realizzazione dei servizi suindicati ;
Considerato che per la valutazione delle offerte occorre nominare una commissione giudicatrice, ai
sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016;
Ritenuto opportuno stabilire che la Commissione giudicatrice della gara per l’affidamento del
Servizio in oggetto sia composta da tre componenti, considerata la natura del contratto da affidare,
selezionati tra funzionari dipendenti del Comune di Soliera, esperti nel settore cui si riferisce;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 per la parte non abrogata;
Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel
D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. N° 50/2016
Visto l’art.4, co.2 D.lgs. 165/2001;
Visto l’art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;
Visto l’art.42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;
Visto l’art.23 del Regolamento di contabilità;
Considerato che:
- come disposto dall’art.183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione
dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore
Finanziario, con l’esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti
(Circolare n. 1/97 del Ministero dell’Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle
vigenti disposizioni in materia;
Quanto sopra ritenuto e premesso
DETERMINA
Di nominare, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, la Commissione giudicatrice che valuterà le
offerte presentate a seguito della lettera di invito prot. n. 14430 del 12/10/2017 per l’affidamento
dei “Servizi di potatura ed abbattimento di alberi ed arbusti posti in filette stradali ed aree verdi
comunali” c.p.v.77310000-6 - servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi conforme al

Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, pubblicato sulla G.U.
N°13 del 17 gennaio 2016” (Codice CIG: 7233768631), come segue:
PRESIDENTE E VERBALIZZANTE:
- arch. Alessandro Bettio, responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio;
COMPONENTI:
- Arch. Paola Vincenzi, responsabile del Servizio Opere Pubbliche e Manutenzione;
- p.i. Sauro Taddei, del Servizio Opere Pubbliche e Manutenzione;
COMPONENTE SUPPLENTE: p.i. Daniele Zoboli del Servizio Opere Pubbliche e Manutenzione;
TESTIMONI: Giovanna Pellegrino – Monica Prandi;
tutti dipendenti del Comune di Soliera presso il Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio;
Di dare atto che i lavori della Commissione si svolgeranno nel rispetto dei termini e delle modalità
stabilite nella lettera di invito e suoi allegati, approvati con determinazione n. 257 del 11/10/2017.
Di dare atto altresì che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta
adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo
14 marzo 2013, n° 33 e ss.mm.ii., “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come modificato
dal D.Lgs. 97/2016 e come previsto dall'art. 29 “Principi in materia di trasparenza” del D.Lgs.
50/2016 nonché dalla L. 6/11/2012, n° 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” disponendone la pubblicazione sul sito
web istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente.
L'istruttore
Monica Prandi

Il Responsabile di Settore ALESSANDRO BETTIO ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Affidamento dei
Servizi di potatura ed abbattimento di alberi ed arbusti posti in filette stradali ed aree verdi
comunali c.p.v.77310000-6 - servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi conforme al
Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, pubblicato sulla G.U.
N°13 del 17 gennaio 2016 (Codice CIG: 7233768631). Determina di nomina della Commissione
Giudicatrice. ”, n° 133 del registro di Settore in data 08/11/2017

ALESSANDRO BETTIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di
Soliera consecutivamente dal giorno 09/11/2017 al giorno 24/11/2017.

