Oggetto: Determina di nomina commissione di gara. Gestione campi da tennis impianto
sportivo SPORTING
IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO PATRIMONIO

PREMESSO CHE:
 con deliberazione di Consiglio Comunale n° 75 del 28/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, si è
provveduto all’approvazione del bilancio di previsione armonizzato anni 2016/2018 e relativi
allegati;
 con deliberazione di Giunta Comunale n° 01 del 12/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata
disposta l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e sono stati individuati i
relativi obiettivi gestionali da conseguire;
 con decreto del Sindaco n° 1/2016 prot. n. 7 del 4 gennaio 2016, emanato a’ sensi dell’art. 50
X° comma e dell’art. 107 del D. Lgs. N 267/2000, si è provveduto all’individuazione e alla
nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 44 assunta in data 15 dicembre 2015 con la quale
sono stati approvati i criteri per l’affidamento in concessione dell’attività di gestione dell’impianto
sportivo SPORTING in località Maderno Viale Ugo Foscolo, composto da due campi da tennis e da
un campo da tennis coperto per un periodo di anni cinque e stabilito di procedere con il sistema di
gara aperta (asta pubblica) effettuando la scelta del concessionario con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 stabilendo
altresì le condizioni essenziali del contratto, i criteri e i parametri per l’indizione della gara e la
successiva valutazione delle offerte ai fini dell’aggiudicazione;
CONSIDERATO che:
- con propria determinazione n.45 del 15 dicembre 2015 è stata indetta procedura aperta per
consentire ai concorrenti di presentare offerta entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 22
febbraio 2016;
- che il bando di gara è stato pubblicato:
- all'Albo pretorio del Comune dal 12 gennaio 2016 al 2 febbraio 2016;
- sul sito Internet del comune «www.comune.toscolanomaderno.bs.it»;
RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice ai sensi dell’ art. 84
del D. Lgs. 163/2006 per effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto mediante offerta
economicamente più vantaggiosa;
ATTESO che in base all'art. 84 - comma 3 – del D.Lgs. n.163/2006, la Commissione è presieduta
di norma da un dirigente della stazione appaltante o funzionario incaricato di funzioni apicali;
RITENUTO pertanto di nominare la seguente Commissione di Gara:
- Presidente – geom. Giacomo Frigerio – funzionario – Responsabile Area Lavori Pubblici
/Patrimonio;
- Componente – dott.ssa Edi Fabris –Segretario comunale;
- Componente e segretario verbalizzante – arch. Anna Brisinello – Istruttore direttivo Ufficio
Patrimonio.
RITENUTO ai sensi e per gli effetti di cui all’art.147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 avente
per oggetto “controllo di regolarità amministrativa e contabile” di esprimere parere favorevole di
regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;
DETERMINA

1. Di nominare, per le ragioni in premessa indicate, al fine di effettuare la scelta del soggetto
aggiudicatario del contratto di ”Affidamento in concessione dell’attività di gestione dell’impianto
sportivo SPORTING in località Maderno Viale Ugo Foscolo, composto due campi da tennis e da un
campo da tennis coperto, per un periodo di anni cinque , mediante procedura aperta ai sensi
dell’art. art. 3 - comma 37 - e artt. 55 - comma 5 – e 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006, con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, una Commissione giudicatrice composta
come segue:
- Presidente – geom. Giacomo Frigerio – funzionario – Responsabile Area Lavori Pubblici Patrimonio;
- Componente – dott.ssa Edi Fabris –Segretario comunale;
- Componente e segretario verbalizzante – arch. Anna Brisinello – Istruttore direttivo Ufficio
Patrimonio.
2. Di dare atto che, ai sensi dell’art.3 della legge 241/1990 qualunque soggetto ritenga il presente
atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale, sezione distaccata di Brescia, al quale è possibile
presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni
dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio o, in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato
ai sensi dell’art.9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.
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