
 
Oggetto: Nomina della commissione comunale per gare di appalto 

di opere pubbliche nonché forniture e servizi anno 2010. 
 

LA GIUNTA COMUNALE  

PREMESSO 
 che anche nell’anno in corso si dovrà procedere all’espletamento delle 

gare di appalto; 
 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 09.02.2009, 

esecutiva ai sensi di legge, si nominava la commissione comunale per 
gare di appalto di opere pubbliche nonché forniture e servizi anno 2009; 
 che occorre pertanto provvedere alla nomina della commissione; 

RITENUTO 
pertanto di nominare quali membri della commissione comunale per le gare di 
appalto opere pubbliche, lavori in economia e affidamento servizi di 
progettazione sino a € 100.000,00  le seguenti persone: 
 

 geom. Alberico Damaris Barbara– Responsabile Settore Gestione del 
Territorio  – Presidente; 
 geom. Franchi Simone –  Istruttore Tecnico con funzioni di membro; 
 ing. Sfondrini Andrea – Istruttore Tecnico con funzioni di membro; 
 sig.ra Pagani Fulvia – Istruttore Amministrativo – con funzioni di 

segretario verbalizzante; 

RILEVATO 
 che è altresì necessario procedere alla nomina di idonea commissione 

comunale per l’esperimento di tutte le gare da espletarsi nel 2010 
relativamente a forniture di beni e servizi (fatte salve quelle peculiari per 
le quali verrà nominata una commissione ad hoc); 
 che si propone di confermare quali membri della commissione per 

forniture di beni e servizi: 
 Responsabile del Settore interessato assegnatario delle risorse - 

Presidente; 
 geom. Alberico Damaris  Barbara – con funzioni di membro; 
 dott.ssa Misino Angela   – con funzioni di membro; 
 Istruttore Amministrativo del Settore interessato (all’uopo e di volta 

in volta individuato dal Presidente) - con funzioni di segretario 
verbalizzante; 

 che, qualora i dipendenti comunali sopra individuati quali membri interni 
rivestano (in qualità di Responsabile del Settore che istruisce gli atti di 
gara) il ruolo di Presidente della gara medesima, si provvederà ad 
individuare di volta in volta altro Responsabile di Settore ad integrazione 
della Commissione stessa; 

 
RITENUTO  
opportuno che durante la fase di verifica dei requisiti per la partecipazione alle 
gare, (laddove la normativa di riferimento lo preveda in base alla tipologia dei 
lavori, forniture, servizi) le commissioni di cui sopra siano integrate con la 
presenza di un esperto circa l’esame dei requisiti economico/finanziari e 
tecnico/organizzativi; 
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DATO ATTO  
che le Commissioni come sopra individuate verranno utilizzate per le gare da 
espletarsi con il criterio del prezzo più basso, mentre per le gare con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa verranno nominate come previsto 
dall’articolo 84 del D.lgvo n 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e 
integrazioni;   
 
VISTO 
ed acquisito il parere tecnico previsto dall’art. 49 D.Lgvo n. 267/2000 che si 
allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale; 
 
Con votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano, 
 
 

DELIBERA 
 
1. DI NOMINARE, in qualità di membri della commissione Lavori Pubblici per 

gli appalti delle opere pubbliche, lavori in economia e affidamento servizi di 
progettazione  sino a € 100.000,00  riconducibili al Settore Gestione del 
Territorio : 
 geom. Alberico Damaris Barbara – Responsabile Settore Gestione del 

Territorio  -Presidente; 
 geom. Franchi Simone – Istruttore Tecnico – con funzioni di membro; 
 ing. Sfondrini Andrea – Istruttore Tecnico – con funzioni di membro; 
 sig.ra Pagani Fulvia – Istruttore Amministrativo – con funzioni di 

segretario verbalizzante. 
 
2. DI NOMINARE, in qualità di membri della commissione per appalti di 

forniture beni e servizi di tutti i settori dell’ente: 
 Responsabile del Settore interessato assegnatario delle risorse - 

Presidente; 
 geom. Alberico Damaris Barbara– con funzioni di membro; 
 dott.ssa Misino Angela – con funzioni di membro; 
 Istruttore Amministrativo del Settore interessato (all’uopo e di volta in 

volta individuato dal Presidente) - con funzioni di segretario 
verbalizzante. 

 
3. DI DARE ATTO che rimane salva la facoltà di integrare e/o rettificare, di 

volta in volta, le commissioni sopra individuate punti 1 e 2 laddove la 
peculiarità dei lavori, forniture o servizi da aggiudicare lo richiedano, 
secondo quanto in premessa chiarito e qui richiamato a far parte integrante 
e sostanziale del presente atto, demandando al Responsabile di Settore 
competente l’adozione degli atti consequenziali. 

  
4. DI INTEGRARE la commissione di cui ai precedenti punti 1 e 2, qualora 

necessario e laddove la normativa di riferimento preveda in base alla 
tipologia dei lavori, forniture, servizi, affinché le commissioni di cui sopra 
siano integrate con la presenza di un esperto circa l’esame dei requisiti 
economico/finanziari e tecnico/organizzativi delle ditte partecipanti alle gare 
che verrà nominato dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio. 
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5. DI DARE ATTO altresì che per le gare da esperirsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa si procederà come previsto dall’articolo 84 
del D.lgvo n 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni. 

 
6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.lgvo 267 del 18 agosto 2000, in 
quanto trattasi di atto propedeutico per l’esperimento delle gare. 
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