
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 171 DEL  10 OTTOBRE 2016 
OGGETTO: 

SERVIZIO RELATIVO AL NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE DELLE LUMINARIE PER IL 
PERIODO INVERNALE 2016/2017 - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
DELLE OFFERTE. 

 
L’anno duemilasedici addì  dieci del mese di ottobre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
- Richiamata la propria determinazione n. 159 del 21/09/2016 con la quale per il noleggio e 
l’installazione delle luminarie nel periodo invernale 2016/2017 è stato stabilito di procedere 
all’acquisizione con RdO (richiesta di offerta) nell’ambito del mercato elettronico, con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa con le modalità previste dall’art. 97 comma 3 del 
D.Lgs. n. 50/2016 sul sito www.acquistinretepa.it dove si sono individuate le caratteristiche 
tecniche del servizio all’interno del bando EVENTI 2010, con una base d’appalto di € 32.000,00 
oltre IVA; 
 
- Dato atto che con la sopra citata determinazione n. 159 del 21/09/2016 è stato approvato il Foglio 
Patti e Condizioni costituente documentazione di gara all’interno della RdO, e preso atto che all’art. 
13 “Criterio di aggiudicazione del servizio” viene stabilito che il servizio venga aggiudicato  
mediante procedura di gara da esperirsi ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016 con 
aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con le modalità 
dell’art. 97 comma 3 del medesimo decreto legislativo, secondo i seguenti criteri: 

 Offerta economica per lo svolgimento del servizio: punteggio massimo 30 punti 

 Offerta tecnica -.progetto per l’espletamento del servizio punteggio massimo 70 punti che 
terranno conto:  

 valutazione della qualità stilistica ed estetica degli elementi di addobbo – massimo punti 30 

 qualità dei materiali usati – massimo punti 20 

 programma di assistenza e manutenzione di pronto intervento – massimo punti 10 

 fornitura installazione montaggio e smontaggio di ulteriori elementi rispetto a quelli minimi 
indicati nel capitolato – massimo punti 10 

stabilendo altresì la non ammissione di offerte in rialzo e l’aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta valida; 
 
- Considerato che l’importo preventivato per il “Servizio di noleggio, installazione e manutenzione 
delle luminarie per le luminarie nel periodo invernale 2016/2017” ammonta ad € 32.000,00 oltre 
IVA 22% e che i pagamenti verranno effettuati in due soluzioni, la prima del 50% al termine 
dell’installazione e messa in funzione del materiale e la seconda al completo disallestimento delle 
luminarie; 
 

http://www.acquistinretepa.it/


- Accertato che il termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte era fissato per le ore 
13.00 del 5 ottobre 2016 e preso atto che all’interno della procedura telematica risultano pervenute 
n. 4 offerte; 
 
- Preso atto che l’art. 77 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 prevede 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 individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia affidata ad 
una commissione giudicatrice, sia costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a 
cinque, individuato dalla stazione appaltante e potrà lavorare a distanza con procedure 
telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni; 
 
- Atteso che il comma 3 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 prevede che la stazione appaltante può, in 
caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 o per quelli che 
non presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel 
rispetto del principio di rotazione. Stabilendo altresì che sono considerate di non particolare 
complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi 
dell'articolo 58; 
 
- Preso altresì atto dal comma 7 del medesimo articolo di legge che la nomina dei commissari e la 
costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte; 
 
- Attesa la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice per l'espletamento 
della gara in oggetto nel rispetto delle ulteriori prescrizioni dettate dal sopra citato art. 77 del D.Lgs. 
n. 50 del 18.04.2016; 
 
- Ritenuto opportuno prevedere la seguente composizione della commissione in questione: 

 Presidente - Ing. Francesco Cecchini – Responsabile del Servizio Tecnico Edilizia Privata-
Urbanistica e Ambiente del Comune di Bardonecchia; 

 Commissario interno – Arch. Claudia Follis – funzionario Servizio Tecnico LL.PP.  del 
Comune di Bardonecchia; 

 Commissario interno – Responsabile del Servizio Affari Generali – Area Amministrativa del 
Comune di Bardonecchia; 

 
- Ritenuto altresì opportuno attribuire le funzioni di segretario della commissione ad un Istruttore 
Amministrativo, dipendente di ruolo dell’ente assegnato al Servizio Tecnico LL.PP.; 
 
- Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al Responsabile del Servizio la 
competenza in merito agli atti di gestione amministrativa per le attività di competenza; 
 
- Visto il Decreto Sindacale n. 11 in data 30.09.2015 con oggetto: “Funzione di Responsabile del 
Servizio Cultura, Sport e Turismo dell'Area Amministrativa – Nomina della Sig.ra Luisa VARDA” 
che conferisce fino al 31 dicembre 2015, alla dipendente sopracitata, l’incarico di Responsabile e 
Posizione Organizzativa relativa allo stesso Servizio con le funzioni ed i compiti previsti dalla 
vigente disciplina contrattuale e legislativa, dallo Statuto, dai regolamenti e dagli altri atti 
organizzativi di attuazione, dando atto che il decreto proseguirà gli effetti “in prorogatio” fino a 
successivo atto da adottarsi ad inizio anno 2016, al fine di garantire il normale assolvimento dei 
servizi d’istituto senza soluzione di continuità; 
 
Tutto ciò premesso 
 

DETERMINA 
 
1. Di nominare i seguenti componenti interni alla stazione appaltante per la commissione 

giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte relative alla gara per il servizio di noleggio 
ed installazione delle luminarie nel periodo invernale 2016/2017: 



 Presidente: Ing. Francesco Cecchini – Responsabile del Servizio Tecnico Edilizia Privata-
Urbanistica e Ambiente del Comune di Bardonecchia; 

 Commissari interni: Arch. Claudia Follis – funzionario Servizio Tecnico LL.PP. del Comune 
di Bardonecchia e dott. Fabrizio Bevacqua - Responsabile del Servizio Affari Generali del 
Comune di Bardonecchia. 

 
2. Di attribuire le funzioni di segretario alla Signora Carla Lambert – Istruttore Amministrativo, 

dipendente di ruolo dell’Ente assegnato al Servizio Lavori Pubblici. 
 
3. Di dare atto che il personale dipendente sopra nominato svolgerà gli incarichi di cui sopra in 

servizio e durante l'orario di lavoro, non determinandosi pertanto il diritto ad alcuna 
remunerazione supplementare e nessun conseguente costo a carico del bilancio comunale. 

 
 Il Responsabile del Servizio 

Luisa VARDA 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal  10 ottobre 2016  
 
Registro Pubblicazioni n. 1129 
 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


