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DETERMINAZIONE   N. 1 / 2016  Del  11/01/2016 

 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E 

SERVIZI ELETTRICI ANNI 2016-2017 - CIG 65204383A8. NOMINA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE.               

 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 
 

PREMESSO che: 

 

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 27/03/2015 è stato approvato il bilancio di 

previsione per l’anno 2015 e la relazione previsionale e programmatica 2015/2017; 

 

- con deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 31/03/2015 “Approvazione Piano Esecutivo di 

Gestione - anno 2015” sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2015 da affidare in gestione ai 

Dirigenti, secondo l’attribuzione per centri di costo; 

 
PRESO ATTO che: 

 

- con determinazione dirigenziale a contrattare n. 439 del 16/12/2015 si stabiliva di procedere 

all’esecuzione del servizio di manutenzione impianti di illuminazione pubblica e servizi 

elettrici anni 2016-2017 mediante procedura negoziata in economia, ai sensi dall’art. 125, 

comma 11 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e del vigente Regolamento comunale per la disciplina 

dei contratti - allegato B – punto 1, per un importo pari ad € 153.200,00 (di cui non soggetti a 

ribasso € 6.128,00 - pari al 4,00% - per oneri di sicurezza) oltre Iva di legge; 

 

- con la sopracitata determinazione dirigenziale n. 439/2015 si stabiliva altresì di affidare  

l’appalto in oggetto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e che a tal fine si procederà all’individuazione della 

commissione di gara con apposito atto successivamente alla data ultima per la presentazione 

delle offerte, ai sensi del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

 

- con la medesima determinazione dirigenziale n. 439/2015 si stabiliva di procedere alla ricerca 

del contraente invitando a presentare la propria migliore offerta un numero non inferiore a 

cinque di imprese qualificate per il servizio lavori da eseguire nel Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione – Me.PA Consip; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

- l’art. 84 del D.Lgs. 163/2006 “Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” fissa i criteri per la nomina dei 

componenti la commissione giudicatrice, che devono essere in numero dispari, in numero 

massimo di cinque, esperti nel settore cui si riferisce l’oggetto del contratto; 

 

- il comma 10 del citato art. 84 prevede che la nomina dei commissari e la costituzione della 

commissione debbano avvenire dopo la scadenza del termine per la ricezione delle offerte, 

fissato con lettera di invito prot. n. 200447 del 16/12/2015 nelle ore 12.00 del giorno 

29/12/2015; 
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- con lettera del responsabile del procedimento prot. n. 20818 del 29/12/2015 è stata disposta la 

proroga dei termini della procedura di gara in oggetto al giorno 05/01/2016 – ore 13.00, con 

successiva apertura delle offerte il giorno 11/01/2016 – ore 15.00; 

 

- ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Correggio, 

approvato con deliberazione consiliare n. 37 del 16.04.2009 e modificato con deliberazione 

consiliare n. 83 del 30.09.2011, qualora l’aggiudicazione avvenga in base al criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte è demandata ad una 

commissione giudicatrice; 

 

- a tal proposito, si è provveduto ad interpellare i seguenti funzionari del Comune di Correggio: 

- Dirigente Area Tecnica per la carica di Presidente; 

- Funzionario Tecnico per la carica di commissario; 

- Istruttore Direttivo Servizio Amministrativo legale per la carica di commissario; 

 

- i funzionari sopraddetti, in ordine nelle persone dell’ing. Fausto Armani, arch. Christian Conte  

e dott.ssa Laura Losi, hanno verbalmente dato la disponibilità alla nomina di cui all’oggetto; 

 

DATO ATTO che: 

 

- la Commissione qui nominata ha competenza anche nella verifica delle offerte di cui all’art. 86 del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m. “Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse”; 

 

- l’espletamento delle funzioni di commissario per le persone sopraindicate non comporterà 

compensi aggiuntivi in quanto attività svolta nell’ambito delle funzioni lavorative ad ognuno 

assegnate; 

 

VISTO l’art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e smi; 

 

CONSIDERATO che occorre provvedere in merito alla nomina dei componenti la Commissione 

indicata in oggetto; 

 

RILEVATO che sulla presente determinazione non è necessario apporre il visto di regolarità 

contabile, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m., in quanto non 

comporta impegno di spesa; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di nominare, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per la disciplina dei contratti del  Comune di 

Correggio, i membri della Commissione giudicatrice della procedura di gara per l’affidamento, 

mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario, del servizio di del servizio di 

manutenzione impianti di illuminazione pubblica e servizi elettrici anni 2016-2017, nelle 

seguenti persone: 

 

ing. Fausto Armani, Dirigente Area Tecnica - Commissario Presidente 
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 ing. J. Christian Conte – Funzionario tecnico Energy Manager dell’Ente - Commissario 

dott.ssa Laura Losi – Istruttore Direttivo amministrativo - Commissario; 

 

2) di dare atto che l’espletamento dei lavori della commissione qui nominata non comporta 

compensi aggiuntivi per i componenti, in quanto attività svolta nell’ambito delle funzioni 

lavorative ad ognuno assegnate; 

 

3) di dare atto che l’aggiudicazione dei lavori in oggetto avverrà secondo i criteri stabiliti nella 

lettera di invito alla procedura in oggetto prot. n. 20044 del 16/12/2015, approvata nella 

determinazione a contrattare n. 439 del 16/12/2015. 

 

 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

Ing. Fausto Armani 

 Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 


