UNIONE DEI COMUNI DELLA VIA EMILIA
PIACENTINA
PROVINCIA DI PIACENZA

DETERMINAZIONE N. 19
Data di Registrazione 23/05/2018
CUC
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE DELLA
PISCINA COMUNALE SITA IN ROVELETO DI CADEO. NOMINA
COMMISSIONE. CIG 74667626EC
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI i seguenti atti:
- delibera della Giunta Comunale di Cadeo n° 54 del 27.03.2018 immediatamente esecutiva, con
la quale è stato approvato il Capitolato Speciale per l’affidamento in concessione, della gestione
della piscina comunale in oggetto, per un importo complessivo di Euro 206.800,00 (oltre IVA);
- determina n. 92 del 14.04.2018 con la quale il responsabile del settore affari generali del
Comune di Cadeo, per assicurare l’apertura dell’impianto, ha stabilito che occorre indire gara
d’appalto e procedere all’affidamento in concessione del servizio, mediante procedura aperta, ai
sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm e ha predisposto la
documentazione di gara;
- determina n. 13 del 27.04.2018 con cui il Responsabile della C.U.C. dell’Unione dei Comuni
della Via Emilia Piacentina ha approvato gli atti della documentazione di gara;
CONSIDERATO che entro il termine tassativo per il ricevimento delle offerte (22 maggio 2018 ore 12,00) è
pervenuta n. 1 offerta;
ESAMINATA la normativa vigente, e segnatamente quanto dispone in materia il recente D.Lgs 50/2016 in
virtù del quale, in attesa di emanazione dei decreti attuativi vigono le norme del precedente Codice de
Contratti (ex D.Lgs.n.163/2006) relativamente alla costituzione delle commissioni di gara;
RICHIAMATO l’art.51 cod. proc. Civ., relativamente agli obblighi dei componenti delle Commissioni
giudicatrici;
INDIVIDUATI all’interno dell’Unione e del Comune di Cadeo i soggetti in possesso delle competenze ed
esperienze richieste per essere nominati componenti della Commissione che si intende costituire;
RILEVATO:
- che tutti i soggetti interpellati hanno espresso per le vie brevi la propria disponibilità per far parte della
Commissione Giudicatrice nella gara indicata in oggetto;

-

che per i componenti della Commissione dipendenti (che svolgeranno tale funzione nell’ambito delle
rispettive attività d’ufficio) non è previsto alcun compenso;

DATO ATTO
- che in data 22.05.2018 e’ scaduto il termine fissato per la presentazione delle offerte;
- che la I^ seduta pubblica per l’apertura dei plichi pervenuti si terrà in data odierna;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover provvedere alla costituzione della commissione
giudicatrice per l’affidamento del servizio in oggetto ed alla nomina dei relativi componenti;
DETERMINA

-

di costituire - art. 77 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - apposita Commissione giudicatrice per
l’individuazione dell’affidatario in concessione della gestione della piscina comunale sita in
Roveleto di Cadeo mediante procedura aperta esperita con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;

-

di nominare, sulla scorta di quanto espresso in narrativa, costituita da n. 3 membri di cui uno
con funzioni di verbalizzante così individuati:
arch. Tamengo Stefano – Responsabile della C.U.C. dell’Unione dei Comuni della Via Emilia
Piacentina in qualità di Presidente;
dott.ssa Dieci Barbara – Responsabile degli Affari Generali del Comune di Cadeo
sig.ra Enrica Veneziani – impiegata amministrativa presso la C.U.C. dell’Unione dei Comuni della
Via Emilia Piacentina con funzioni di verbalizzante;
-

di dare atto che per i componenti della Commissione dipendenti dell’Amministrazione
Comunale (che svolgeranno tale funzione nell’ambito delle rispettive attività d’ufficio) non è
previsto alcun compenso;

-

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile Settore Affari
Generali del Comune di Cadeo dott.ssa Dieci Barbara

Lì, 23/05/2018

IL RESPONSABILE
CUC
Stefano Tamengo / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
ex art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
Alseno, 23/05/2018

IL RESPONSABILE
CUC
Stefano Tamengo / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)

