
CITTÀ   di   BONDENO
Provincia di Ferrara

Oggetto: Bando di concorso di idee per la realizzazione di una serie di
servizi Internet relativi alla promozione del commercio locale
nell'ambito del progetto "comprA BONDENO". NOMINA DELLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE. CIG. Z8A1E9A4F2.

COPIA CONFORME

DETERMINAZIONE N. 777 DEL 19-07-2017

FIOZZI CINZIA
Responsabile del procedimento: Canella Paolo
Estensore del preliminare: Canella Paolo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SOCIO CULTURALE

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale dei controlli interni;

Visto il D.Lgs n. 118/2011;

Visto il decreto di conferimento dell’incarico dirigenziale presso il settore socio
culturale, n. 4 del 27/01/2017;

Dato atto che ai sensi dell’art. 11 del vigente Piano triennale per l’Anticorruzione
approvato dall’Amministrazione Comunale, il Dirigente firmatario del presente atto -
nella procedura di cui trattasi - non si trova in condizioni di conflitto di interessi,
anche potenziale;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto
legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, in conformità con lo schema di determinazione
elaborato dal Dirigente del settore Finanziario;

Premesso che:



con delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 17 gennaio 2017 esecutiva
ai  sensi di legge , è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019;

con delibera di Giunta Comunale n. 21 in data 26 gennaio 2017, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione  e disposta
l’assegnazione delle risorse ai dirigenti;

Richiamata la Determinazione  n. 554 del 12/05/2017 avente ad oggetto:
“Approvazione bando Concorso di idee per la realizzazione di una serie di servizi
Internet relativi alla promozione del commercio locale, nell’ambito del progetto
“ComprA BONDENO”;

Dato atto che il suddetto bando è stato pubblicato all’Albo pretorio e sul sito
Web istituzionale del Comune di Bondeno per GG. 60 in conformità all’art. 156,
comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e che il termine per la presentazione plico contenente
gli elaborati progettuali e la documentazione amministrativa è stato fissato per il
giorno 18/07/2017 alle ore 12:00;

Considerato che nel suddetto periodo previsto sono pervenute al protocollo generale
n. 1(una) richiesta di partecipazione al concorso d’idee in argomento e che ai sensi
dell’art. 13 del bando è previsto che la valutazione degli elaborati progettuali sarà
operata da apposita Commissione composta da n. 3 componenti con diritto di voto ed
esperti in materia, individuati nell’ambito del personale comunale, nonché un
dipendente comunale con funzioni di segretario verbalizzante non avente diritto di
voto;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e
Servizi, entrato in vigore il 19/04/2016 – che ha abrogato il D.Lgs. n. 163/2006 ed il
D.P.R. n. 207/2010 – in particolare gli artt. 77 (“commissione di aggiudicazione”), 78
(“albo dei componenti delle commissioni giudicatrici”) e 95 (“criteri di aggiudicazione
dell’appalto”);

Richiamati gli articoli:
n. 77, co. 3 del d. lgs. 50/2016, il quale dispone che i commissari siano
scelti anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del
principio di rotazione, in caso di contratti di importo inferiore alla soglia di
cui all'art. 35 d lgs 50/2016 o per quelli che non presentano particolare
complessità, come nel caso in questione;
n. 77, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 secondo il quale la nomina dei
Commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

Ravvisato pertanto che è opportuno procedere alla nomina di apposita
Commissione giudicatrice individuando in qualità di Commissari interni:

PRESIDENTE: Dott.ssa Sabrina Cavallini – Dirigente del Settore Finanziario;-
COMPONENTE ESPERTO: Ing. Olga Mantovani – Vice Dirigente Settore-
Tecnico – Area Ambientale e Territorio;
COMPONENTE ESPERTO: Sig. Donato Veratti - Istruttore Direttivo –-
Servizio Informatica;
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SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Sig.ra  Cinzia Fiozzi - Istruttore-
Amministrativo - Settore Socio Culturale;

Preso atto pertanto:
della disponibilità dei sunnominati dipendenti del Comune a far parte della
Commissione esaminatrice di cui trattasi;
ai sensi dell’art. 77, comma 9, D.lgs 50/2016, delle dichiarazioni rimesse
rilasciate in data 17/01/2017 dai componenti suddetti relative alla
attestazione della insussistenza delle cause di incompatibilità previste
dalla normativa vigente per l’incarico di cui trattasi, segnatamente art. 77,
commi 4, 5, 6, D.lgs 50/2016 in capo ai membri della Commissione e al
Segretario;

Inteso provvedere in merito e dato atto che a nessun commissario né al
Presidente è dovuto alcun compenso per l’incarico ricoperto e che, pertanto, la
presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa,

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo:

 Di nominare la Commissione di gara – ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016, per1)
lo svolgimento delle operazioni di valutazione delle idee progettuali per la
realizzazione di una serie di servizi Internet relativi alla promozione del commercio
locale, nell’ambito del progetto “ComprA BONDENO” nel ruolo e nelle persone di:

PRESIDENTE: Dott.ssa Sabrina Cavallini – Dirigente del Settore
Finanziario- ;
COMPONENTE ESPERTO: Ing. Olga Mantovani – Vice Dirigente Settore
Tecnico - Area Ambientale e Territorio;
COMPONENTE ESPERTO: Sig. Donato Veratti - Istruttore Direttivo –
Servizio Informatica;
SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Si.ra  Cinzia Fiozzi - Istruttore
Amministrativo - Settore Socio Culturale;

2) Di dare atto che i curricula dei suddetti componenti, unitamente al presente
provvedimento, saranno pubblicati in Amministrazione Trasparente – Bandi di
gara e contratti, ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016, a cura di Paolo Canella,
Vice dirigente del Settore Socio Culturale e Responsabile del Servizio Cultura,
Promozione del Territorio, Comunicazione e Trasparenza.

3) Di dare atto della insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla
normativa vigente per l’incarico di cui trattasi, segnatamente art. 77, commi 4, 5,
6, D.lgs 50/2016 in capo ai membri della Commissione e al Segretario
verbalizzante, come da dichiarazioni rimesse dagli interessati e acquisite agli atti
del fascicolo.
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4) Di dare atto che a nessuno commissario né al Presidente è dovuto alcun
compenso per l’incarico ricoperto e che, pertanto, la presente determinazione
non comporta alcun impegno di spesa.

CIG: Z8A1E9A4F2

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Dirigente
F.to Dott.ssa Paola Mazza

ATTESTATO DI CONFORMITÀ

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, certifico che la presente copia è
conforme all’originale esistente agli atti di questo Comune

Bondeno, lì 20-07-2017 Il funzionario Comunale Incaricato
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