Comune di Tione di Trento
Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 54 /2017
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Nomina della commissione tecnica e della commissione di gara per
l’aggiudicazione del servizio di gestione dell’Intervento 19/2017 –
progetto Paese e progetto Montano.

L’anno DUEMILADICIASSETTE alle ore 14,45 del giorno VENTOTTO del
mese di MARZO presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di
convocazione disposta dal Sindaco e previa osservanza delle formalità
prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta comunale.
SONO PRESENTI I SIGNORI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

MATTIA GOTTARDI............................Sindaco
EUGENIO ANTOLINI…………………….....Vice Sindaco
ROBERTO ZAMBONI….…………............Assessore
ROMINA PAROLARI……………………….…Assessore
MIRELLA GIRARDINI..........................Assessore
MARIO FAILONI…………..………………....Assessore

SONO ASSENTI GIUSTIFICATI I SIGNORI:
===

Il Sig. Mattia Gottardi nella sua qualità di Sindaco, ha assunto la presidenza
e, con l’assistenza del Segretario Generale dott. Diego Viviani, dopo aver
accertato la regolare costituzione dell’adunanza, ha dichiarato aperta la seduta
per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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Deliberazione n. 54 /2017 dd. 28.03.2017
OGGETTO:

Nomina della commissione tecnica e della commissione di gara per
l’aggiudicazione del servizio di gestione dell’Intervento 19/2017 – progetto
Paese e progetto Montano.
MZ

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso quanto segue.
Con deliberazione n. 28/2017 del 14.02.2017 la Giunta comunale ha deliberato di attuare
anche per l’anno 2017 i progetti dell’Intervento 19 “Progetti per l’accompagnamento
all’occupabilità attraverso lavori socialmente utili” come previsto dal “Piano degli
interventi di politica del lavoro per il triennio 2015-2018”, ed in particolare un progetto per
l’abbellimento e la manutenzione del verde della zona montana ed un progetto per la
manutenzione delle aree verdi del Paese.
Con il medesimo provvedimento è stato stabilito che le modalità di attuazione dei progetti
saranno definite con successivi provvedimenti.
Con bando prot. n. 2662 dd. 09.03.2017 sono state invitate al confronto concorrenziale per
l’affidamento del servizio di gestione dell’Intervento 19/2017 tre Cooperative; tale bando
prevede che il confronto concorrenziale sia affidato, ai sensi della L.P. n. 2/2016, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e prevedeva altresì quale termine per
la presentazione delle offerte le ore 12.00 di venerdì 24 marzo 2017. Entro tale termine
sono state presentate n. 1 offerte.
Ai sensi dell’art. 60 del D.P.P. 9-84/leg/2012, se il criterio di aggiudicazione è quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle offerte l’amministrazione aggiudicatrice deve nominare una
commissione tecnica composta da un numero dispari, fino a un massimo di cinque, di
esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. Detta commissione
tecnica è presieduta da un dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice e, in caso di
mancanza in organico, da un funzionario della stessa incaricato di funzioni apicali. I
commissari diversi dal presidente sono scelti tra i funzionari dell’amministrazione
aggiudicatrice e non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o
incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
La commissione tecnica di cui sopra si affianca alla commissione di gara: specificamente,
ai sensi dell’art. 62 del medesimo D.P.P. sopra citato la commissione tecnica ha il compito
di valutare gli elementi tecnici che compongono l’offerta, mentre alla commissione di gara
spetta, tra l’altro, la verifica sulla sussistenza dei requisiti di partecipazione alla gara, la
valutazione delle offerte economiche e la redazione della graduatoria finale della gara.
Richiamata la convenzione, stipulata con il Comune di Porte di Rendena, per la gestione
delle procedure di gara per lavori, servizi e forniture, che prevede la collaborazione dei due
Comuni nelle procedure di gara descritte, anche nel mettere a disposizione il personale
necessario, e ritenuto pertanto di avvalersi della collaborazione del Segretario comunale di
Porte di Rendena, dott.ssa Elsa Masè, quale membro esperto nella Commissione tecnica.
Sulla base delle norme sopra citate, si ritiene opportuno nominare quali membri della
commissione tecnica i soggetti di seguito elencati, tutti dipendenti comunali:
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a) il geom. Edoardo Floriani, Responsabile del Settore Edilizia Privata dell’Ufficio
Tecnico Comunale, in qualità di presidente;
b) il geom. Enrico Pellegrini, tecnico dell’Ufficio Tecnico Comunale, in qualità di
tecnico esperto.
c) la dott. Elsa Masè, Segretario comunale di Porte di Rendena, il, in qualità di tecnico
esperto;
Considerato inoltre che va costituita la commissione di gara e considerate le previsioni
predette e le previsioni del regolamento comunale dei contratti si ritiene di specificare che
la commissione di gara sarà presieduta dal Sindaco e che faranno parte della commissione
detta altre due funzionari comunali e che il Segretario Generale svolgerà le funzioni di
segretario della commissione e ne redigerà i verbali.
Pertanto si ritiene di specificare che la commissione di gara verrà costituita come segue:
a) il Sindaco, avv. Mattia Gottardi, in qualità di presidente;
b) la geom. Carla Scalfi, tecnico dell’Ufficio Tecnico Comunale, in qualità di tecnico
esperto;
c) la dott.ssa Maura Zamboni, collaboratore amministrativo presso l’Ufficio Affari
Generali del Comune, quale membro esperto in materie amministrative.
Il dott. Diego Viviani, Segretario Generale del Comune, dovrà redigere i verbali delle
sedute delle due commissioni.
La prima riunione della commissione di gara, con l’apertura dei plichi contenti le offerte, è
prevista per le ore 14.00 di giovedì 30 marzo 2017, in seduta pubblica presso il municipio.
In considerazione del fatto che tutti i soggetti sopra indicati sono dipendenti o
amministratori comunali, non è necessario prevedere alcun compenso per la loro attività.
Infine, si ritiene opportuno fissare al 30 marzo 2017 il termine per lo svolgimento delle
attività di competenza della commissione tecnica.
Vista la deliberazione giuntale n. 28/2017 ed esaminato l’invito al confronto
concorrenziale con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per
l’affidamento del servizio di gestione dell’Intervento 19/2017 trasmesso in data
09.03.2017 (prot. 2662/2017);
vista la L.P. 23/90 ed il D.P.P. 9-84/leg/2012;
vista la L.P. n. 2/2016;
visto il T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
visto lo Statuto del Comune, come modificato con la deliberazione consiliare n. 6/2016;
visto il “Regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale” come modificato con la
deliberazione del Consiglio Comunale n. 14/2011;
vista la deliberazione giuntale n. 67/2016 dd. 19.04.2016 “Atto di indirizzo per la gestione
del bilancio 2016”, e rilevata la propria competenza sull’oggetto del presente
provvedimento;
rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di
consentire la riunione della commissione di gara prevista per il 30 marzo 2017;
acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico
amministrativa, espresso dal responsabile della struttura interessata, e rilevato che il
presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile e, pertanto, non è necessaria
l’espressione del parere del responsabile dell’Ufficio Ragioneria, ai sensi dell’art. 81, c. 1,
del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
all’unanimità, con voti espressi in forma palese,
DELIBERA
1. di nominare i soggetti di seguito elencati, per le motivazioni esposte in premessa, quali
componenti della commissione tecnica prevista nel confronto concorrenziale con il criterio
-3-

•
•
•
2.
•
•
•
3.

4.
5.
6.
7.

8.

dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio di gestione
dell’Intervento 19/2017, di cui alla lettera di invito prot. n. 2662 dd. 09.03.2017:
il geom. Edoardo Floriani, Responsabile del Settore Edilizia Privata dell’Ufficio Tecnico
Comunale, in qualità di presidente;
il geom. Enrico Pellegrini, tecnico dell’Ufficio Tecnico Comunale, in qualità di tecnico
esperto.
la dott. Elsa Masè, Segretario comunale di Porte di Rendena, il, in qualità di tecnico
esperto;
di specificare che la commissione di gara verrà costituita come segue:
il Sindaco, avv. Mattia Gottardi, in qualità di presidente;
la geom. Carla Scalfi, tecnico dell’Ufficio Tecnico Comunale, in qualità di tecnico
esperto;
la dott.ssa Maura Zamboni, collaboratore amministrativo presso l’Ufficio Affari Generali
del Comune, quale membro esperto in materie amministrative.
di incaricare, per le motivazioni esposte in premessa, il dott. Diego Viviani, Segretario
Generale del Comune, di redigere i verbali delle sedute delle due commissioni sopra
nominate;
di stabilire il 30.03.2017 quale termine per lo svolgimento delle attività di competenza
della commissione tecnica;
di evidenziare che poiché tutti i soggetti sopra indicati sono dipendenti o amministratori
comunali, non è necessario prevedere alcun compenso per la loro attività;
di incaricare gli uffici comunali, secondo le rispettive competenze, degli altri atti esecutivi
del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;
di dichiarare, all’unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con
D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire la riunione della commissione di gara prevista per
il 30 marzo 2017;
di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art.
79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
entro sessanta giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art.
8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
avv. Mattia Gottardi

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego VIviani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)
La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo comunale dal 31.03.2017 per 10
giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria
della spesa e la registrazione del relativo impegno.
Tione di Trento, lì ___________________
La Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
rag. Cinzia Bonenti

Esecutività della deliberazione
Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4°
comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo per dieci giorni dal 31.03.2017 al
10.04.2017 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 79
comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
Lì ___________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani
_____________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dal 31.03.2017 al 10.04.2017. In
detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.
Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione
nell’albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009,
art. 32.
Tione di Trento, lì _______________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani
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