
COMUNE DI TOLFA
Città Metropolitana di Roma Capitale

******

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 4 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO, 
SERVIZI ALLE PERSONE E ALLE IMPRESE 

DETERMINAZIONE N. 342 / 2017

OGGETTO:  GARA TELEMATICA CON  PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE  MEPA 
(R.D.O) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA 
SEZIONE PRIMAVERA - ANNO SCOLASTICO 2017-2018- CIG ZA42007BA0 - 
NOMINA COMMISSIONE

ISTRUTTORE DELLA PRATICA: BIANCHI GIOIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che il Comune di Tolfa:

-          con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19  del 31/3/2017   ha approvato il bilancio 
di previsione  2017- 2019; 

-          con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 20/9/2017  è stato  approvato il piano 
esecutivo di gestione per l’anno 2017 nonché affidato ai Responsabili dei Servizi la gestione 
delle risorse finanziarie per l’esercizio 2017;

Visto il Decreto Sindacale n. 24   del 2 agosto 2017    con il quale il sottoscritto Dott. Andrea Mori   
è stato nominato responsabile del Settore IV – Servizio Amministrativo, servizi alle persone e alle 
imprese;

Richiamata la propria determina n. 316  del 25/9/2017 avente ad oggetto: “INDIZIONE GARA 
TELEMATICA CON PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SISTEMA MEPA (R.d.O.) PER 
L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA “SEZIONE PRIMAVERA” – 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 –  DETERMINA A CONTRARRE -  CIG ZA42007BA0”

  Posto:

- che,  la scadenza per la presentazione delle offerte è stata stabilita alle ore 12,00 del giorno 
05/10/2017, mentre all’apertura della seduta pubblica di gara e alle successive azioni previste dal 
sistema per l’apertura delle offerte presentate .è stata  fissata per il giorno 5/10/2017 alle ore 
15,00, presso la sede comunale, sita in Tolfa, Piazza Vittorio Veneto n. 12;



-  che per i predetti motivi è necessario nominare i componenti della Commissione di gara ai 
fini dell’espletamento delle relative  procedure ;  

Appurato che l’ANAC non ha ancora adottato la disciplina in materia di iscrizione all'Albo 
dei componenti delle commissioni giudicatrici e non ha ancora istituito l’Albo stesso, ai sensi del 
comma 12, art. 77 e dell’art. 78, D.Lgs. 50/2016;

Visto che, ai sensi dell’art. 77, comma 12, D.Lgs. 50/2016, fino all’adozione della disciplina 
in  materia di iscrizione al predetto Albo, la commissione continua ad essere nominata dall'organo 
della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, 
secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione 
appaltante;

Ritenuto opportuno, per i motivi predetti e per la carenza di organico all’interno dell’Ente, 
nominare la Commissione di gara composta dal Presidente e da ulteriori due membri  esterni, nello 
specifico  del Comune di Civitavecchia,  con lunga esperienza amministrativa nel settore cui si 
riferisce il presente servizio  individuati come segue: 

·         Dott.ssa Liliana Belli Presidente

·         Dott.ssa Barbara La Rosa membro

·         Rag. Maria Enrica Borghini membro con funzioni di segretario 
verbalizzante;

 

Rilevato:

- che il Comune di Civitavecchia ha autorizzato le  dipendenti Dott.ssa Liliana Belli e 
Barbara La Rosa   a far parte della Commissione di gara, con  determinazione dirigenziale Sezione 
politiche del welfare n.1922 del 5/10/2017  ;

- che con successivo provvedimento verranno quantificati, se spettanti,  gli emolumenti da 
corrispondere ai componenti esterni della Commissione di che trattasi  ;

Ritenuta l'opportunità di procedere in tal senso;

 

D E T E R M I N A

Per le motivazioni sopra espresse, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

 

1.      Di procedere alla nomina della Commissione di gara telematica con procedura negoziata 
tramite sistema MEPA  (R.D.O.) per l’affidamento del  “SERVIZIO PER LA GESTIONE 
DELLA “SEZIONE PRIMAVERA” – ANNO SCOLASTICO 2017/2018”  così 
composta:

·         Dott.ssa Liliana Belli Presidente

·         Dott.ssa Barbara La Rosa membro

·         Rag. Maria Enrica Borghini membro con funzioni di segretario 
verbalizzante.

2.      Riconoscere che  con successivo provvedimento verranno quantificati, se spettanti,  gli 
emolumenti da corrispondere ai componenti esterni della Commissione di che trattasi ed 
assunto il relativo impegno di spesa a carico del Bilancio comunale;

3.1.  Di  inviare la presente all’albo pretorio e  per le pubblicazioni ai sensi dell’art. 29 del 



D.Lgs. n. 50/2016, 

Lì, 05/10/2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MORI ANDREA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


