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COPIA 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
 

Area tecnica 
 

 

N° 
 Gen.196 

 Area 75 

OGGETTO: asta pubblica per la valorizzazione con dismissione in 

diritto di superficie di un'area sita in Pressana Via 

Dell'Artigianato ove attualmente insiste stazione radio 

base per le telefonia mobile - Nomina Commissione di 

gara. CIG:    

 

DATA 25-09-2018 

    

 

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  venticinque del mese di 

settembre nel proprio ufficio. 
 

Il sottoscritto, responsabile del servizio della pubblicazione all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio 

attesta 

- che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni 

consecutivi dal _          _ 

- nel sito informatico del Comune (art. 32 c. 1 legge 18/6/2009 n. 69) 

Pressana lì _          _ 

          

 Il responsabile del servizio 

 F.to  Vincenzino Brocco 

 _____________________________ 

  

VISTO: Il Sindaco  

 ing. Stefano Marzotto  

http://www.comunepressana.it/
mailto:amm@comunepressana.it


 

Oggetto: asta pubblica per la valorizzazione con dismissione in diritto di superficie di un'area sita in 

Pressana Via Dell'Artigianato ove attualmente insiste stazione radio base per le telefonia mobile - 

Nomina Commissione di gara.. CIG:    

 

IL RESPONSABILE Area tecnica 

 
Premesso: 

Che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica Geom. Valentino Girlanda N° 173 reg. 
gen. del 31/08/2018, sono stati approvati gli atti tecnici della procedura di asta pubblica per la 
valorizzazione con dismissione in diritto di superficie di un’area sita in Pressana Via Dell’Artigianato 
ove attualmente insiste stazione radio base per le telefonia mobile; 

Che con successiva determinazione N° 190 del 17/09/2018 è stato integrato il bando d’indizione 
dell’asta pubblica con la norma riguardante il diritto di prelazione; 

Che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta più alta rispetto a quella a base d’asta, 
con diritto di prelazione dell’attuale conduttore dell’area; 

Che, come previsto negli atti di gara, la valutazione è demandata ad una Commissione giudicatrice 
appositamente costituita; 

Richiamato  

 l’articolo 77 del decreto legislativo 50/2016 il quale -  per quello che qui interessa -  prevede 
che: 
a) 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; 

b) i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico 
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

c) coloro che, nel biennio antecedente all’indizione della procedura di aggiudicazione, hanno 
ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari 
giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno 
esercitato le proprie funzioni d’istituto; 

d) si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l’articolo 35-bis del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’articolo 51 del codice di procedura civile, nonché 
l’articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario 
coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo 
o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione 
di atti dichiarati illegittimi; 

e) la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

f) al momento dell’accettazione dell’incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell’articolo 47 
del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l’inesistenza delle 
cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. 
 

 Il parere del Consiglio di Stato - Commissione speciale 2/8/2016 parere n. 1767 nel quale, 
coerentemente alla propria giurisprudenza in merito (ex multis: Cons. Stato, V, n. 1565/2015) 
che conferma l’esclusione di forme di incompatibilità automatica del RUP quale commissario o 
presidente di commissione aggiudicatrice;  

 
Dato atto che il termine di presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12.00 del 15/01/2018; 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm#35-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm#35-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceproceduracivile.htm#051
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm#47
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm#47


Ritenuto procedere alla nomina della commissione giudicatrice individuando personale dotato di 
adeguata professionalità; 
 
Visto il “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi” approvato con deliberazione di 
G.C. 122 del 28/12/1989; 

Visto il D.to L.vo 18/08/2000, N° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” 
ed in particolar modo l’art. 49, comma 2; 

Vista la delibera di Giunta Comunale N° 32 in data 27/03/2018, immediatamente esecutiva, 
relativa all’approvazione del piano esecutivo di gestione - piano delle performance esercizio 2018; 

Visto il Decreto Sindacale prot. N° 8/14 del 13/06/2014, relativo alla nomina del Responsabile di 
Settore; 

determina 

1) La premessa narrativa fa parte integrante del presente dispositivo. 

2) Di nominare quali componenti della Commissione per l’asta pubblica per la valorizzazione con 
dismissione in diritto di superficie di un’area sita in Pressana Via Dell’Artigianato ove 
attualmente insiste stazione radio base per le telefonia mobile, i Sigg. : 
 Girlanda Valentino, Tecnico Comunale del Comune di Pressana, Presidente; 
 Buselli Nadia, Dipendente Comunale, Componente; 
 Rossin Tiziano, Dipendente Comunale, Componente. 

3) Di dare atto che i membri della Commissione al momento dell’accettazione dell’incarico, hanno 
presentato dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai 
commi 4, 5 e 6 dell’articolo 77 decreto legislativo 50/2016. 

4) Di pubblicare il presente atto sul sito web Amministrazione trasparente ai sensi del decreto 
legislativo 33/2013 e smi. 

5) Il presente provvedimento sarà inviato in copia: 
 all’Ufficio Segreteria per la registrazione e catalogazione. 

 
 

Pressana lì  25-09-2018 IL RESPONSABILE DELL’ Area tecnica 

 F.to  Valentino Girlanda 

 _____________________________ 

 

 

******************** 
 

VISTO: di regolarità contabile e per l’attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art 151, 

comma 4, del decreto legislativo n. 267/00. 

 
 

Pressana lì  25-09-2018 

 

 

            IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA 

                    F.to Buselli Rag. Nadia 
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