
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO COMMERCIO TRASPORTI 
N. 99 DEL  18 MAGGIO 2021 

OGGETTO: 

CIG: 86989665D5 – FORNITURA POSA E SERVIZIO DI BAGNAMENTO DI ESSENZE 
FLOREALI PER LE STAGIONI ESTIVE 2021, 2022 E 2023 – NOMINA COMMISSIONE DI 
GARA 

 
L’anno duemilaventuno addì  diciotto del mese di maggio nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO COMMERCIO TRASPORTI 
 
Visto il d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;   

Visto il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;  

Richiamati i principi di cui al codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, 
nonché il Codice di Comportamento del Comune di Bardonecchia, approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 10 del 29/01/2014 e n. 06 del 30/01/2018;  

Vista la determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio n. 85 del 28/04//2020 con cui si 
stabiliva di avviare, ai sensi dell’art. 32 comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016, il procedimento 
finalizzato all’affidamento triennale della “fornitura, posa e servizio di bagnamento di essenze floreali 
per le stagioni estive 2021, 2022 e 2023” nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, 
rotazione, come da documentazione tecnica predisposta avvalendosi della piattaforma denominata 
“TRASPARE” messa a disposizione dalla Centrale Unica di Committenza dell’Alta Valle Susa e con 
consultazione degli operatori economici che hanno riposto all’avviso esplorativo per l’ottenimento 
delle manifestazioni di interesse; dalla stessa si evince altresì che: 

• l’Avviso ricognitivo per la fornitura in oggetto è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente 

dal 10.04.2021 al 26.04.2021; 

• entro la scadenza dei termini fissati per la presentazione della manifestazione di interesse 

sono pervenute nr. Omissis istanze come da documentazione agli atti dell’ente; 

• in ottemperanza all’art . 91 comma 2 ultimo periodo del D.lgs. 50/2016, non verranno invitate 

alla procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati 

che non abbiano le capacità richieste; 

• l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• I termini e le condizioni sono contenuti negli atto allegati alla citata determinazione ed in 

particolare: 

➢ lettera d’invito 

➢ C.S.A. 

➢ Disciplinare di Gara e relativi allegati 

• l’importo posto a base di gara, pari ad € 166.000,00 (centosessantaseimilaeuro/00 euro) 

soggetti a ribasso d’asta, oltre € 5.000,00 (cinquemila/00 euro) per oneri della sicurezza non 



soggetti a ribasso oltre IVA per complessivi € 171.000,00 IVA esclusa corrispondenti € 

194.580,00 (€ 64.860,00 annui) IVA inclusa 

• l’elenco delle ditte invitate è omesso nella presente determinazione e nella pubblicazione 

della documentazione di gara; 

• la pubblicazione dell’elenco delle ditte invitate avverrà solo a procedura esperita, in modo da 

garantire la miglior concorrenza; 

• il servizio verrà aggiudicato anche nel caso pervenga una sola offerta valida; 

• in caso di offerte uguali si procederà a norma di legge mediante sorteggio; 

• il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 16 maggio 2021 ore 18.00; 

Vista il provvedimento del RUP del 13/05/2021 prot. 8448 con il quale, per esigenze d’ufficio, si 
differiva il termine per la prima seduta pubblica, originariamente previsto per le ore 09.00 di lunedì 
17 maggio 2021, alle ore 09.00 di martedì 18 maggio 2021; 

Richiamato il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

Accertato che per l’esame delle offerte necessita la nomina di una commissione di gara; 

Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 06/05/2021 alle ore 18.00 
e che pertanto può procedersi alla nomina dei Commissari ed alla costituzione della commissione;  

Richiamato l’articolo n. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti), il quale stabilisce i criteri per 
la costituzione della Commissione di aggiudicazione nelle procedure di aggiudicazione di contratti di 
appalti;  

Ritenuto, pertanto, sulla base di quanto stabilito dal citato art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, procedere 
alla nomina della Commissione di aggiudicazione della gara in oggetto nel modo seguente:  

• Presidente: Istruttore Direttivo Area Amministrativa;  

• Componente: Istruttore Direttivo Tecnico;  

• Componente: Istruttore Amministrativo Area Amministrativa, incaricato a svolgere anche le 

funzioni di Segretario della Commissione;  

Ritenuto di dover individuare i Commissari tra i funzionari di questa Amministrazione, tale che la 
commissione, nel suo complesso, risulti così composta:  

• Presidente: sig. Odilia Rossa, Istruttore Direttivo Area Amministrativa;  

• Commissario: Arch. Michela Favro, Istruttore Direttivo Area Tecnica;  

• Commissario e Segretario: Dott. Federico Telmon, Istruttore Amministrativo Area  

Visto il decreto sindacale n. 14 del 31/12/2020 ad oggetto: “Titolari di posizione organizzativa - 
conferimento incarichi ex art. 13 del CCNL del 21.05.2018 e del regolamento per la disciplina 
dell'area delle posizioni organizzative dal 01.01.2021”; 

Visti:  

-    il d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 
- il vigente Statuto comunale; 
- il vigente Regolamento di contabilità; 
- Visto il regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
- l’art. 151, comma 4, dello stesso TUEL, in materia di principi di contabilità; 

 

Ritenuto di provvedere in merito;   

DETERMINA  

  

1. Di costituire, per le ragioni espresse in premessa, la commissione di gara per l’affidamento 

triennale della “fornitura, posa e servizio di bagnamento di essenze floreali per le stagioni estive 

2021, 2022 e 2023”.  



2. Di ribadire che la data della prima seduta di gara è prevista per il giorno martedì 18 maggio 

2021 ore 09.00;  

3. Di individuare i componenti della stessa nei signori:  

• Presidente: sig. Odilia Rossa, Istruttore Direttivo Area Amministrativa;  

• Commissario: Arch. Michela Favro, Istruttore Direttivo Area Tecnica;  

• Commissario e Segretario: Dott. Federico Telmon, Istruttore Amministrativo Area 

4. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il 

Responsabile del servizio Dott. Stefano Ternavasio. 

5. Di esprimere in relazione alla presente determinazione parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis 

del TUEL D.Lgs. 267/2000.  

6. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’emissione del parere di 

regolarità contabile e l’apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del Responsabile 

dei Servizi Finanziari.  

 
 Il Responsabile del Servizio 

Dott. Stefano TERNAVASIO * 
 
 
 
 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 
 


