
COMUNE DI CASCIANA TERME LARI   
Provincia di Pisa 

DETERMINAZIONE N. 7 DEL 27/01/2017

 

 

Oggetto :

PROCEDURA RDO SULLA PIATTAFORMA ME.PA PER FORNITURA 
E POSA IN OPERA GIOCHI PER AREE A VERDE –CIG Z471C63D15- 
NOMINA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE ART. 77 D.LGS 
50/2016

IL RESPONSABILE DEL    SERVIZIO RISORSE PER LE IMPRESE E PER IL  
TERRITORIO   

 
Richiamato:

-          il D.L. N. 244 del 30.12.2016 che ha differito al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del  
bilancio di previsione 2017 da parte degli enti locali; 

-          l’art.  163,  comma 2,  del  d.lgs.  267/2000 che stabilisce che il  differimento del  termine per la 
deliberazione  del  bilancio  di  previsione  fissato  con  norma  statale,  autorizza  automaticamente 
l’esercizio provvisorio sino al termine entro il quale sarà deliberato il bilancio di previsione; 

 
Ricordato che in regime di esercizio provvisorio:
-          si  applicano  le  modalità  di  gestione  di  cui  all’art.  163,  comma  1,  del  d.lgs.  267/2000  con 

riferimento all’ultimo bilancio 2016/2018 esercizio 2017 approvato con Deliberazione del Consiglio  
Comunale n. 20 del 14 Aprile 2016  e successivo assestamento avvenuto con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 42 del 29.11.2016;  

-          possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad 
un dodicesimo delle somme previste per l’anno 2017 nel bilancio 2016/2018 approvato con la citata 
deliberazione n. 20/2016, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.  

 
 VISTO:
 
-lo Statuto Comunale;
 



-il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;
 
-il  vigente  Regolamento  comunale  per  l’Organizzazione  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  approvato  con 
deliberazione di G.C. n. 186 del 29.12.2010 e modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n. 102 del  
07.09.2012;
 
-il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 29.02.2016;
 
-il  Decreto  Legislativo  n.  50  del  18.04.2016  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
 
-il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo n. 163  
del 12.04.2006 e ss. mm. e ii.”, per la parte ancora vigente;
 
 il Decreto del Sindaco n. 11 del 21.12.2016 di nomina del Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese 
e per il Territorio del Comune di Casciana Terme Lari all’Arch. Nicola BARSOTTI con decorrenza 01.01.2017 
e fino al 31.12.2017;

 
Premesso

-          che con Atto di Determinazione del Responsabile Servizio Risorse per le Imprese ed il Territorio 
n. 578 del 29.12.2016 e’ stata approvata la documentazione  tecnica per l’acquisto e l’installazione di 
nuovi giochi da installare in alcune aree del territorio comunale;

-          che con lo stesso atto di determinazione sopra richiamato e’ stato approvata la procedura per 
l’affidamento del suddetto appalto mediante richiesta di offerta (RDO) sulla piattaforma MEPA con 
aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa ai sensi degli art.li 36 
comma 2 lettera a) e  95 del D.Lgs 50/2016;

-          che nel caso la scelta del contraente avvenga con il  criterio dell’offerta economicamente piu’ 
vantaggiosa, la valutazione e’ demandata ad una commissione giudicatrice composta da un numero 
massimo di 5 membri;

-          che  si  reputa  di  quantificare  in  tre  il  numero  dei  componenti  della  stessa  commissione 
giudicatrice relativamente all’appalto in argomento ed in specifico nelle persone di :

 
o        Presidente:  Geom. Falchi Fabrizio   (esperto)  U.O. Manutenzioni-Ambiente-Protezione 

Civile Comune di Casciana Terme Lari;
o        Commissario:  Arch.  Daniela  Montanelli  (esperto)  U.O.  LL.PP.-Espropri  Comune  di 

Casciana Terme Lari ;
o        Commissario:  Geom. Luca Cipolli  (esperto) U.O. LL.PP.-Espropri Comune di Casciana 

Terme Lari ;
 

 -  che  la  funzione  di  segretario  verbalizzante,  senza  diritto  di  voto,  delle  operazioni  compiute  dalla  
commissione di gara sara’ svolta dal Geom. Fabia Zaccagnini dell’ U.O. Manutenzioni-Ambiente-Protezione 
Civile  Comune di  Casciana Terme Lari  ed in  sua assenza  l’attivita’  di  verbalizzazione  verra’  svolta  da 
personale in organico al Servizio Risorse per le Imprese ed il territorio del Comune di Casciana Terme Lari;

 

Accertato ai sensi dell'art. 77 c. 7 del D.lgs. 50/2016, che il termine per la presentazione delle offerte fissato  
per il giorno di lunedì 16/01/2017 ore 12:00 è scaduto;

Accertato  che  i  componenti  della  Commissione  sopracitati  non  si  trovano in  alcuna  delle  condizioni  di  
incompatibilità con la nomina stabilite dai commi 4, 5 e 6 dell' art. 77 del D.Lgs. 50/2006 e s.m.i., come da 
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà acquisite agli atti d'ufficio;

Reputato  opportuno  procedere   alla  nomina  dei  commissari  e  alla  costituzione  della  Commissione  di 
aggiudicazione, come sopra specificato ai sensi dell'art. 77 del D.lgs 50/2016;
 
DATO ATTO:



-          della regolarità tecnico, contabile del procedimento concernente l’argomento in oggetto proposto 
per la relativa attuazione ai sensi del D.Lgs 267/00;

-           che il presente Atto non necessita di visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi 
sulla situazione contabile dell’Ente;

-          che  in base all’art. 23, comma 6, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e’ 
disposta la pubblicazione del presente atto, una volta diventato esecutivo, all’Albo on-line sul sito 
web istituzionale dell’ente, per fini cognitivi  in  ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei  
cittadini amministrati;

 
Per le condizioni, le motivazioni sopra riportate e per quanto di competenza il Sottoscritto Responsabile del 
Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio:
 

DETERMINA

1. la costituzione della Commissione di aggiudicazione per l’affidamento dell’appalto in oggetto; 

 
2. di nominare quali componenti della suddetta commissione di gara i Sig.ri: 

a. Presidente:  Geom.  Falchi  Fabrizio  (esperto)  U.O.  Manutenzioni-Ambiente-Protezione 
Civile Comune di Casciana Terme Lari; 

b. Commissario:  Arch.  Daniela  Montanelli  (esperto)  U.O.  LL.PP.-Espropri  Comune  di 
Casciana Terme Lari ; 

c. Commissario:  Geom.  Luca Cipolli  (esperto)  U.O.  LL.PP.-Espropri  Comune di  Casciana 
Terme Lari ; 

 
3. di  nominare  segretario  verbalizzante,  senza  diritto  di  voto,  delle  operazioni  compiute  dalla 

commissione di gara il Geom. Fabia Zaccagnini dell’ U.O. Manutenzioni-Ambiente-Protezione Civile  
Comune di Casciana Terme Lari. In caso di sua assenza l’attivita’ di verbalizzazione verra’ svolta da 
personale in organico al Servizio Risorse per le Imprese ed il  territorio del Comune di Casciana 
Terme Lari; 

4. di dare atto che la commissione di gara come sopra costituita e’ competente in merito alla procedura 
di verifica delle offerte anormalmente basse di cui all’art. 97 comma 5 del D.Lgs 50/2016; 

5. di dare atto che ai sensi dell’art. 29 comma 1 e 4 del D.Lgs 50/2016 si provvedera’ alla pubblicazione 
del presente provvedimento e dei curricula dei componenti della commissione in questione sulla 
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet del Comune di Casciana Terme Lari; 

6. Di disporre, secondo i principi generali dell'ordinamento legislativo, in base all’art. 23, comma 6, del 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la pubblicazione del presente atto, una volta 
diventato esecutivo, all’Albo on-line sul sito web istituzionale dell’ente, per fini cognitivi in ordine ad 
ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati; 

7. Di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente atto può essere 
proposto ricorso al TAR Toscana nel termine di decadenza di 60 giorni, può essere, altresì proposto 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni. 

 



Responsabile Servizio Risorse per 
Imprese e Territorio

  Dott. Arch. Nicola Barsotti

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture:
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