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COPIA  
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

  

N. 74 DEL 02-12-2019 

  
  
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO 
ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE 2019/2020 
  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  



  
  

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI FORNITURA E MESSA IN OPERA DI LUMINARIE NATALIZIE 08.12.2019 

- 06.01.2020 - CIG: Z052A990AA 
  

  

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

  
PREMESSO che con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa I del 20.11.2019 

è stata indetta la gara d'appalto mediante procedura aperta da aggiudicare, ai sensi dell’art.95 del 

D.lgs. n.50/2016, con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del 

Servizio di allestimento delle luminarie natalizie - Periodo 08.12.2019 – 06.01.2020 -CIG: 

Z052A990AA; 

  

DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte per la gara di cui in oggetto è scaduto 

in data 29.11.2019, alle ore 12.00 e che nel termine sono state presentate nella piattaforma 

informatica Albo Fornitori on line n. 1 offerta, che andrà valutata e aggiudicata dalla commissione 

giudicatrice; 

  

RILEVATO che ai sensi dell’articolo 77, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 nelle procedure di 

aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con 

il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la stazione deve procedere a nominare una 

commissione giudicatrice composta da un numero dispari di commissari non superiore a cinque; 

  

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Dlgs 50/2016 viene disposto: "Fino alla 

adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione 

continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la 

scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza 

preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante"; 

  

RITENUTO, in attuazione di quanto sopra, di nominare n.3 componenti tra i dipendenti di questa 

amministrazione comunale, e quindi di nominare quali componenti interni della commissione i 

signori: 

  

         Cetrone Bernardo (Area Vigilanza) 

         Di Cicco Gaetano (Area Tecnica) 

  

  

VISTO lo Statuto Comunale; 

  
VISTO il D. Lgs. 267/00 e s.m.i. con specifico riguardo all’art. 107; 

  
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2018/2020; 

  

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020; 

  



DATO ATTO che si è proceduto preventivamente alla verifica di quanto previsto dall’art. 9 del 

D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009 ovvero il responsabile 

procedente ha accertato che il programma dei conseguenti pagamenti relativi al presente impegno 

è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (c.d. visto 

di compatibilità monetaria); 

  

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000; 

  

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 5 del 06/06/2019 prot. n. 3954 

di individuazione dei Responsabili dei Servizi adottato ai sensi dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 

n. 267/2000 e del combinato disposto degli art. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. n. 

267/2000; 

  

RITENUTO opportuno procedere in merito dando atto che si è nel rispetto dei termini per la 

conclusione del procedimento;       

  

DATO che la sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del 

Procedimento, non essendo stato possibile nominare altro responsabile dell’istruttoria a causa 

dell’assenza in organico di personale all’uopo assegnato; 

  

  

DETERMINA 

  

  

DI COSTITUIRE, come previsto dall’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, la Commissione giudicatrice 

per l’appalto in oggetto nominando, per le motivazioni espresse nelle premesse, quali componenti 

della commissione stessa i seguenti soggetti: 

         Mezzanotte Felicetta (dipendente dell’Ente Area Amministrativa ) 

         Cetrone Bernardo (dipendente dell’Ente Area Vigilanza) 

         Di Cicco Gaetano (dipendente dell’Area Tecnica). 

  
DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 77 comma 8 del D.lg.s 50/2016, Presidente della Commissione 

la Dott.ssa Mezzanotte Felicetta – Responsabile dell’Area Amministrativa; 

  

DARE ATTO che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e può essere 

proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, in alternativa; 

  

PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi; 

  

PRECISARE che, con la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale del 

Comune si considerano assolti gli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33; 

  

TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti 

di competenza e per conoscenza al Sindaco. 

  

DI COMUNICARE la nomina ai componenti la commissione per dovuta conoscenza e per 

accettazione dell’incarico. 

  



  



  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto 
di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 02-12-2019 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  

 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  

  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  

  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 02-12-2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  

  

  


