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N. 12 Reg./Determine        Castelbelforte, lì 21/01/2015 

 
OGGETTO: Affidamento servizio di gestione manutenzione ordinaria degli impianti di 
illuminazione pubblica per l’anno 2015/2016. Nomina commissione di gara.- 
 

IL RESPONSABILE AREA LL.PP. 
GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE 

 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 in data 22/11/2014 con la quale sono 
stati approvati gli atti tecnici predisposti dall’Ufficio Tecnico Comunale, per l’espletamento delle 
procedure di affidamento del servizio di gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di 
illuminazione pubblica per l’anno 2015/2016; 
 

DATO ATTO  che con successiva determina del Responsabile Area Tecnica n. 351 in data 
29/12/2014, è stato dato avvio alle procedure di scelta del contrante e approvati gli atti di gara; 
 

VISTO  il combinato disposto dell’art.84 del D.Lgs. n.163/2006 e l’art.282 del Regolamento 
n.207/2010 i quali disciplinano le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici nel caso di 
aggiudicazioni con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 

PRESO ATTO altresì dell’art. 14 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti 
approvato con D.C.C. n.14 del 18.02.2001 il quale dispone che : …”la commissione di gara è 
costituita dal Responsabile di settore che ha adottato il provvedimento “ e ancora “…nelle gare 
pubbliche ed appalto concorso, in quelle in cui il criterio di scelta del contraente richieda la 
valutazione di più elementi componenti l’offerta e negli altri casi……si procede con la nomina di 
una commissione di gara composta da tecnici esperti in materia, scelti fra i funzionari dipendenti 
dell’Amministrazione….”; 
 

RITENUTO di procedere alla nomina della stessa; 
 

VISTA  la normativa in materia e segnatamente: 
• D.Lgs. 163/2006, 

• D.P.R. 207/2010, 
• Regolamento Comunale dei Contratti; 

 

D E T E R M I N A 
 

Per quanto sopra esposto che si da qui per riportato, 
 

NOMINARE quali componenti della commissione di gara per l’affidamento del servizio di  
gestione manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica per l’anno 2015/2016: 
- Elena Polettini - Presidente: Responsabile area LL.pp.; 
- Marilena Tanferi - Membro: Responsabile area finanziaria, 
- Ivan Rondelli  - Membro: Istruttore tecnico;  



 Comune di Castelbelforte 
  Provincia di Mantova 

  _________ 
 

AARREEAA  TTEECCNNIICCAA  --  LLLL..PPPP..--  
GGeessttiioonnee  PPaattrr iimmoonniioo  ee  DDeemmaanniioo  CCoommuunnaallee 

 

 
Via Roma, 33 - 46032 Castelbelforte (MN) -  P. I.V.A. 00394850200 

 

Tel. 0376-259212/13/41 - Fax 0376 258123 E.mail: ufficiotecnico@comunecastelbelforte.it - Sito web: www.comunecastelbelforte.mn.it 

 
 
 

 PRECISARE che le funzioni di segretario/verbalizzante della commissione saranno svolte 
da Paola Cugola, istruttore amministrativo – area tecnica; 
 

 PRECISARE altresì che i commissari diversi dal Presidente non hanno svolto nè possono 
svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico amministrativo relativamente al contratto di cui 
trattasi; 

 

 DISPORRE che il presente provvedimento venga trasmesso agli stessi affinchè possano 
essi presenziare alla prima seduta  di gara convocata per il giorno 22/01/2015 alle ore 16.00; 

 

 DARE ATTO  che il presente provvedimento, debitamente numerato, sarà conservato nel 
registro delle determinazioni del COMUNE DI CASTELBELFORTE;       

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA - LL.PP.     
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai 
sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000.- 
                                                                                               
                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                  F.to     Polettini Geom. Elena  
 
 
   ====================================================================== 

 

PUBBLICAZIONE  
 

 Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal ____________ e così per 15 giorni 
consecutivi. 
 Registro pubblicazioni n.___________. 
                                                                                                  
        IL RESPONSABILE DELL'ALBO   
                                                                                               
           __________________________   
  
 
 


