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DETERMINAZIONE 

del Dirigente del Settore  

AFFARI GENERALI, LEGALI E SERVIZI 

ALLA PERSONA 

 

N.    44 
 

 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE COTTIMO 

FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE. 

NOMINA COMMISSIONE. 
 
 

Il giorno 30/01/2018 nel Palazzo Comunale 

Il Dirigente del Settore AFFARI GENERALI, LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA Mara 

Miretti  

adotta la seguente determinazione che viene pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune per 

quindici giorni consecutivi dal 31/01/2018 al 15/02/2018.

 



. 
 

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI 
PROPRIETA' COMUNALE. NOMINA COMMISSIONE. 

 
IL DIRIGENTE SETTORE 

AFFARI GENERALI, LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA 
 
Premesso che 
 

con determinazione a contrarre n. 837 del 13/12/2017 è stata approvata la documentazione 
tecnico/amministrativa per poter avviare la procedura di selezione del contraente per 
l’affidamento del servizio di manutenzione autoveicoli di proprietà comunale; 
 
trattasi di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 comma 2 del medesimo decreto; 

 
Dato atto che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12.00 del 
24 gennaio 2018; 
 
Richiamato l’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che stabilisce; 
 

al comma 7, che la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono 
avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 
 
al comma 9, che al momento dell’accettazione dell’incarico, i commissari dichiarino ai sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e 
di astensione di cui ai commi a, 5 e 6; 

 
Dato atto che: 
 

l’art. 216, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. stabilisce che, fino all’adozione della 
disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la commissione giudicatrice 
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 dalla stazione appaltante; 
 
l’art. 46, comma 3, del vigente Regolamento generale per l’attività contrattuale, dispone che la 
commissione sia  presieduta dal Dirigente Responsabile del settore interessato, il quale 
procederà alla nomina della stessa; 

 
Evidenziato che le operazioni di gara avranno inizio il giorno 06 febbraio 2018 alle ore 09.30 in 
prima seduta pubblica; 
 
Ritenuto di individuare, quali componenti della Commissione giudicatrice, i seguenti dipendenti del 
comune di Rivalta di Torino: 
 



. 
 

Presidente: Dott.ssa Mara Miretti, Dirigente dei Settori Affari Generali, Legali, Servizi 
alla  persona; 
 

Commissario: Dott.ssa Marianna Malengo; 
 

Commissario: Sig. Marco Daga; 
 

Segretario verbalizzante: Sig. Giorgio Ronco; 
  
 
Preso atto delle dichiarazioni rese dai Commissari in merito all’inesistenza delle cause di 
incompatibiltà e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
Dato atto che i dati del presente provvedimento sono inseriti nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito internet comunale; 
 
Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente del Settore Affari Generali, 
legali e servizi alla persona dott.ssa Mara Miretti, in base a specifica delega dirigenziale in materia, 
conferita con provvedimento sindacale n. 25 del 27/12/2017, ai sensi dell’art. 110 del TUEL e 
dell’art. 45 dello Statuto Comunale; 
 

D E T E R M I N A  
 
di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 
di costituire la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute relativamente alla 
gara d’appalto per l’affidamento del servizio di manutenzione autoveicoli di proprietà comunale 
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
da esperire con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 
dello stesso Decreto; 
 
di nominare quali componenti della Commissione: 
 

Presidente: Dott.ssa Mara Miretti, Dirigente dei Settori Affari Generali, Legali, Servizi alla  
persona; 
 
Commissario: Dott.ssa Marianna Malengo 
 
Commissario: Sig. Marco Daga 
 

di individuare quale segretario verbalizzante della Commissione il sig. Giorgio Ronco; 
 
di dare atto che ai componenti della Commissione non spetterà alcun compenso, in quanto 
appartenenti alla stazione appaltante. 
 
 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

MIRETTI MARA;1;128567222432414837309374220818518241931
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Provveditorato
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Oggetto:
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Estremi della Proposta
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Ragioneria

Data

VISTO NON NECESSARIO

Riccardo Cravero

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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