
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Determinazione N. 120 di data: 11.04.2019 
del servizio tecnico

Oggetto: “Intervento 19/2019- abbellimento urbano e rurale presso il comune di Storo-Bondone-
Castel Condino”, nomina della commissione giudicatrice dell’appalto per l'affidamento
del servizio.

L’anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di aprile 

Il sottoscritto Filippo Crescini

VISTA la delibera della giunta comunale n. 14 del 07.03.2018, nella quale è stato approvato il pia-
no esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2018 e affidati ai responsabili degli uffici le
competenze di cui al Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3
maggio 2018, n. 2 , ivi compreso l’oggetto della presente;

VISTI i provvedimenti di data 1.7.2016 n. 94/AI e di data 13.07.2016 n. 106/AI, con il quale il
Sindaco nomina i dipendenti responsabili dei servizi ed affida al sottoscritto funzionario le compe-
tenze assegnate nel piano esecutivo di gestione al servizio tecnico;

VISTA la convenzione per la gestione obbligatoria delle attività e dei compiti di cui all'allegato B
della LP n. 3/2006, così come modificata dalla LP n. 12/2014 fra i comuni di Storo, Bondone e
Castel Condino di data 1.07.2016 rep. n. 1220/2016 atti privati del Comune di Storo;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018,
n. 2;

VISTO lo statuto comunale approvato con delibera del consiglio comunale n. 31 dd. 14.07.1994 e
s.m.

assume

la seguente determinazione



Determinazione n. 120 del 11.04.2019

Oggetto: “Intervento 19/2019- abbellimento urbano e rurale presso il comune di Storo-Bondo-
ne- Castel Condino”, nomina della commissione giudicatrice dell’appalto per l'affida-
mento del servizio.

I l  R e s p o n s a b i l e

 d e l  s e r v i z i o  t e c n i c o

PREMESSO che si provvedeva all'avvio della procedura di gara telematica per la scelta del con-
traente mediante esperimento di confronto concorrenziale rivolto a cooperative specializzate nel set-
tore, invitando tramite avviso pubblico n. 102 del 21/03/2019 pubblicato sul sito comunale alla pa-
gina Amministrazione trasparente e caricato sul sistema elettronico della PAT con numero di riferi-
mento gara 79143 tutti gli operatori economici iscritti all'elenco telematico dei fornitori nella cate-
goria merceologica prevista dal Bando, prevedendo l'aggiudicazione secondo secondo il criterio del-
l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art 16 comma 2 lett.a) della L.P. 2/2016;

EVIDENZIATO che entro il termine di scadenza fissato alle ore 12,00 del 09/04/2019 è pervenuta
un'unica offerta;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.P.P. 9-84/Leg/2012 dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle offerte è necessario nominare una commissione tecnica compo-
sta da un numero dispari di esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto;

VISTO a tal proposito l'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 nel quale è previsto che la commissione sia com-
posta da un numero dispari di componenti, presieduta da un funzionario della stazione appaltante e
richiamato il comma 3 e la Linea ANAC n. 5, in cui è possibile nominare i componenti della com-
missione con personale interno alla stazione appaltante in caso di affidamento di contratti d’importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

VERIFICATO che i componenti  non devono aver svolto alcun’altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto;

RITENUTO pertanto di designare i membri della commissione giudicatrice nelle seguenti persone:

•  Filippo Crescini, funzionario responsabile del servizio tecnico del Comune di Storo, in qualità di
presidente;

•  Lara Bondoni, assistente tecnico del servizio Tecnico del Comune di Storo, in qualità di compo-
nente della commissione;

•  Marica Cozzati, assistente tecnico del Servizio Tecnico del Comune di Storo, in qualità di compo-
nente della commissione;

DATO ATTO che le funzioni di segretario verbalizzante della commissione saranno svolte da Rosa
Debora, assistente tecnico del Servizio Tecnico del Comune di Storo;

DATO ATTO che i componenti hanno accettato l'incarico a far parte della commissione giudicatrice
e che ad essi non spetta alcun compenso in quanto appartenenti alla stazione appaltante come citato
all'art 77 comma 3 del D.lgs 50/2016;

ACCERTATO che nei confronti dei componenti della commissione non sussistono i motivi di impe-
dimento a far parte della stessa di cui all'art. 35 bis del D.Lgs 165/2001, articolo inserito dall'art. 1



comma 46 della L. 190/2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzio-
ne e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

d e t e r m i n a

1. Di nominare, per le ragioni di cui in premessa, la commissione giudicatrice per l'affidamento del
servizio “Intervento 19/2019- abbellimento urbano e rurale presso il comune di Storo-Bondone e
Castel Condino” nella seguente composizione:

•   Filippo Crescini, funzionario responsabile del servizio tecnico del Comune di Storo, in qualità
di presidente;

•   Lara Bondoni, assistente tecnico del servizio Tecnico del Comune di Storo, in qualità di com-
ponente della commissione;

•  Marica Cozzati,  assistente tecnico del Servizio Tecnico del Comune di Storo, in qualità di
componente della commissione;

•   Rosa Debora, assistente tecnico del Servizio Tecnico del Comune di Storo, con funzioni di se-
gretario verbalizzante della commissione;

2. Di dare atto che la presente non comporta spese a carico del bilancio comunale.

Responsabile del procedimento: Filippo Crescini



Avverso il presente provvedimento è possibile presentare alternativamente uno dei seguenti ricor-
si:
a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60

giorni ai sensi del D Lgs 2.07.2010 n. 104;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i mo-

tivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199.

                                                                 Il responsabile del servizio tecnico
                                                                Filippo Crescini

                                                                                                                        (firmato digitalmente)

VISTO!

 Si attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del regolamento
comunale di contabilità.

x Non necessita l’attestazione della copertura finanziaria.

La responsabile del servizio finanziario
                                                                                                    Lina Cimarolli
                                                                                                                        (firmato digitalmente)
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