Comune di Breganze
Provincia di Vicenza
__________
AREA 1 AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI SOCIO CULTURALE E
SCOLASTICA DEMOGRAFICA ED ELETTORALE

DETERMINAZIONE N. 121 Del 01/04/2014
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO GIOVANI
COMUNALE PER IL BIENNIO 2014 - 2015. NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE. CIG: ZA60E77063.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

PREMESSO CHE con propria determinazione n° 409 del 21.12.2013 veniva avviata la procedura per
l’affidamento della gestione del progetto giovani;
DATO ATTO che con la determinazione suindicata veniva approvato il bando di gara, il capitolato
speciale, lo schema di contratto e l’elenco delle cooperative invitate a produrre la loro migliore offerta;
in ottemperanza del Regolamento per l’affidamento della gestione di impianti sportivi comunali,
VISTO, in particolare, che è stato disposto di aggiudicare la gara con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 21.01.2014 e che pertanto è
possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione;
VISTO che l’articolo 84, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 prevede che “quando la scelta
della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la
valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal
regolamento”;
CONSIDERATO che l’articolo 84, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 prevede che la
commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti
nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto;
DATO ATTO che ai sensi del successivo comma 3 del citato articolo 84 “la commissione è
presieduta da un funzionario della stazione appaltante, nominato dall’organo competente”;
RITENUTO di selezionare i commissari sia tra i funzionari di questa amministrazione, così come
disposto dall’articolo 84, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 , e quindi di nominare quali componenti
della commissione i signori:
•

presidente

•

commissario

Sig. SARTORI Dionisio (Responsabile dell’Area n. 1 Amministrativa, Affari
Generali, Socio Culturale e Scolastica, Demografica ed Elettorale);
Ing. TOLLARDO Diego (Responsabile dell’Area n. 4 LL.PP. ed
Infrastrutture);
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•

commissario

FURLAN Umberto dell’Area n. 1, con funzioni di segretario verbalizzante;

RICHIAMATI:
• Il decreto del Sindaco n. 1 del 09/01/2014 a mezzo del quale sono state conferite le funzioni ai
responsabili dei servizi a norma dell’art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000;
• Il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
• Il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;

DETERMINA
1. di prendere atto di quanto in narrativa esposto e quivi richiamarlo per far parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
2. di costituire la commissione giudicatrice per “l’affidamento del servizio di
coordinamento del progetto giovani intercomunale per il periodo 2014 – 2015 - CIG:
ZA60E77063;
3. di nominare componenti della commissione giudicatrice i signori:
• presidente

Sig. SARTORI Dionisio (Responsabile dell’Area n. 1
Amministrativa, Affari Generali, Socio Culturale e Scolastica,
Demografica ed Elettorale);
Ing. TOLLARDO Diego (Responsabile dell’Area n. 4 LL.PP.
ed Infrastrutture);
FURLAN Umberto dell’Area n. 1;

• commissario
• commissario

4. di nominare segretario, con funzione di verbalizzazione delle operazioni compiute dalla
commissione giudicatrice, il dipendente: Furlan Umberto.

Comune di Breganze, li 01 aprile

2014

Il RESPONSABILE DEL AREA 1
AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI SOCIO
CULTURALE E SCOLASTICA DEMOGRAFICA ED
ELETTORALE
Dionisio Sartori
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