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OGGETTO: COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’AGGIUDICAZIONE 

DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE E 

MECCANICO DEGLI SPAZI PUBBLICI CON CLAUSOLA CHE PREVEDE 

L’INSERIMENTO DI PERSONE SVANTAGGIATE. C.I.G. 75485425EA . 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno tre del mese di settembre 

 
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che con determinazione del Servizio Ambiente Caccia e Patrimonio 
Montano n. 17 in data 03/07/2018, Reg. Gen. N. 436 esecutiva il 04/07/2018, si 
stabiliva di procedere all’appalto per l’affidamento del “Servizio di spazzamento 
manuale e meccanico degli spazi pubblici”, mediante procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60, del D. Lgs 50/2016, riservata ai soggetti di cui all’art. 112, comma 1, del 
D.Lgs. 50/2016; 

 
Dato atto che con la determinazione sopra richiamata è stato approvato il disciplinare 
di gara e relativi allegati, il capitolato e il patto d’integrità; 
 
Considerato che è stato disposto di affidare il servizio in parola all’impresa che 
avesse presentato la migliore offerta secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, così come 
previsto dal D. Lgs. 50/2016 all’art. 95; 
 
Visto che l’articolo 77, D. Lgs. 50/2016 prevede, nel caso in cui la scelta della migliore 
offerta avvenga con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la 
valutazione sia demandata ad una commissione giudicatrice;  
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 228  del 06.12.2016 avente ad 
oggetto “Atto di indirizzo contenente criteri generali per la nomina della commissione 
giudicatrice nelle procedure di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa,espletate ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” 

                                                 



 

 
Visto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 03.09.2018 
ore 10.00 e che pertanto è possibile procedere alla nomina dei commissari e alla 
costituzione della commissione; 
 
Ritenuto pertanto di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice secondo i 
criteri di cui alla delibera di indirizzo ed individuando i seguenti componenti: 

− Ing. Andrea Zuccoli, Presidente di gara; 

− Dott. Vincenzo Staiano, commissario; 

− Dott.ssa Chiara Bertoglio, commissario con funzioni anche di segretaria. 
 
Acquisita la disponibilità dei soggetti interessati; 
 
Dato atto che, ai sensi del comma 9 dell’art 77 del D. Lgs 50/2016, prima della seduta 
di gara di apertura dell’offerta tecnica sarà acquisita agli atti la dichiarazione di 
inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione; 

 
Visti i curricula dei commissari allegati al presente atto; 
 

Dato atto che, pertanto, si può procedere alla nomina dei commissari e alla 

costituzione della commissione; 
 
Ritenuto di nominare quali componenti della commissione i signori: 

− Presidente, Ing. Andrea Zuccoli, Dirigente del Dipartimento Interventi Territoriali 

del Comune di Lumezzane; 

− Commissario, Dott. Vincenzo Staiano, funzionario in servizio presso il Comune di 
Lumezzane; 

− Commissario, Dott.ssa Chiara Bertoglio, Titolare di Posizione Organizzativa ed in 

servizio presso il Comune di Lumezzane, con funzioni anche di Segretario 
verbalizzante; 

 

Visto il D. Lgs. n. 50/2016, per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
 
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Visto il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità in vigore approvato con delibera del C.C. n. 97 del 
29.12.1995 e modificato con delibera del C.C. n. 16 del 01.04.1996; 
 
Vista la delibera di C.C. n. 121 del 21/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio 
di Previsione finanziario 2018-2020; 
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 2 del 04/01/2018 relativa all’approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 e del Piano degli Obiettivi 2018; 
 
Visto che risultano rispettati i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed 
economicità e ritenuto di dover provvedere in merito; 
 
Dato atto che sarà acquisito il visto di conformità normativa dell’azione amministrativa 
alle leggi, allo statuto e ai regolamenti da parte del Segretario generale, ai sensi 
dell’art. 17 del Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi; 
 
Dato atto che con la sottoscrizione della presente determinazione il sottoscritto attesta 
la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa posta in essere con il 
presente atto, ai sensi dell’art. 15 del regolamento di Organizzazione degli uffici e 
servizi; 

                                                 



 

 
Considerato che la presente determinazione diventerà esecutiva il giorno della sua 
pubblicazione; 

 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 
 
 

DETERMINA 

 
1. Di prendere atto di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente 

richiamato; 
 

2. Di costituire la commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio; 
 
3. Di nominare componenti della stessa i signori: 

− Presidente, Ing. Andrea Zuccoli, Dirigente del Dipartimento Interventi Territoriali 

del Comune di Lumezzane; 

− Commissario, Dott. Vincenzo Staiano, funzionario in servizio presso il Comune di 

Lumezzane; 

− Commissario, Dott.ssa Chiara Bertoglio, Titolare di Posizione Organizzativa ed in 
servizio presso il Comune di Lumezzane, con funzioni anche di Segretario 

verbalizzante; 

 
4. Di prendere atto che prima della seduta di gara di apertura dell’offerta tecnica sarà 

acquisita agli atti la dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità e di 
astensione rilasciata dai membri della Commissione. 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
Arch. Raffaella Pelizzari 

 
 

                                                 



 

 
Determinazione Reg. Gen. n. 544   esecutiva il  03 settembre 2018 

 
 
 
OGGETTO: COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’AGGIUDICAZIONE 

DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE E 

MECCANICO DEGLI SPAZI PUBBLICI CON CLAUSOLA CHE PREVEDE 

L’INSERIMENTO DI PERSONE SVANTAGGIATE. C.I.G. 75485425EA . 
 
 
 
 

 
 
 
03/09/2018 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
_________________________________ 

 

 
 
 

 
Visto di conformità normativa dell’azione amministrativa alle leggi, statuto, regolamenti 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

Maria Concetta Giardina 
 
03/09/2018 
 

 
_________________________________ 

 
 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Roberto Savelli  
 
lì  03 settembre 2018 
 

 
_________________________________ 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione, esecutiva a far data dal  03 settembre 2018 viene pubblicata all’Albo 
Pretorio informatico del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
 
Pubblicazione in data  03 settembre 2018  
 
Reg. Pubbl.ni n. 1225 
 

 

 

                                                 


