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IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO  

 

VISTO l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del 

13.06.1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30.05.2017, che prevede l’adozione da 

parte dei dirigenti degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno; 

VISTO il decreto sindacale n. 36 del 28.12.2017 di nomina, per l’anno 2018, in qualità di 

responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio e della Posizione 

organizzativa ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Comunale per l’Ordinamento Uffici e Servizi; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale all’oggetto “APPROVAZIONE DOCUMENTO 

UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020, NOTA DI AGGIORNAMENTO E SUOI 

ALLEGATI” n. 74 del 21.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale all’oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE 2018-

2020 - APPROVAZIONE” n. 75 del 21.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale all’oggetto “APPROVAZIONE PIANO 

ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) TRIENNALE ANNI 2018/2020“ n. 191 del 29.12.2017; 

DATO ATTO che il responsabile dell’istruttoria e del procedimento del presente provvedimento, 

in deroga all’art. 19, comma 5 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi è il 

Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, arch. Alessandro Veronese 

(Cat. D); 

 

RICHIAMATE: 

• la deliberazione n. 83 del 27 giugno 2016, con la quale la Giunta Comunale: 

a) ha espresso assenso all’indizione di una procedura aperta finalizzata all’individuazione di 

un operatore interessato alla concessione, per sette anni rinnovabili, di un’area pubblica 

comunale su cui installare e gestire un impianto con erogatore di acqua filtrata naturale e 

gassata nonché un distributore automatico di latte “vaccino fresco pastorizzato” in 

bottiglia, yogurt e formaggio tipico locale a “km zero”; 

b) ha approvato, su proposta del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, le 

linee guida allegate sub. lett. A) alla suddetta deliberazione, per la successiva 

predisposizione del bando di gara; 

c) ha dato atto: 

 CHE l'area identificata per installare l’impianto è stata individuata in Vado Ligure, Via 

Alla Costa, Catasto Terreni foglio 29, particella 526 (porzione), evidenziata 

indicativamente con colore giallo nella planimetria allegata sub. lett. B) alla 

deliberazione sopra citata; 

 CHE la durata della concessione, superiore a quattro anni, è commisurata al costo 

degli investimenti posti a carico del concessionario 

 CHE il canone di concessione è commisurato ai prezzi praticati in regime di libero 

mercato per analoghe tipologie, caratteristiche e destinazioni d'uso dell'immobile, 

come accertati dai competenti uffici del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del 

Territorio; 

d) ha dato mandato al Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio per la 

predisposizione del bando di gara e per l’emissione del conseguente atto di concessione 

amministrativa; 

• la deliberazione n. 127 del 30 settembre 2016, con la quale la Giunta Comunale: 

                                                 



a) ha rettificato la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 27 giugno 2016, al fine di 

precisare che l’oggetto dell’affidamento in parola non è la mera concessione di un’area 

pubblica comunale bensì la concessione del servizio pubblico concernente l’installazione e 

la gestione di un impianto con erogatore di acqua filtrata naturale e gassata nonché un 

distributore automatico di latte “vaccino fresco pastorizzato” in bottiglia, yogurt e 

formaggio tipico locale a “km zero”; 

b) ha dato atto che, per tutti gli aspetti non espressamente modificati dalla predetta 

deliberazione, rimane valido quanto disposto con la citata deliberazione della Giunta 

Comunale n. 83 del 27 giugno 2016; 

• la determinazione n. 973 Reg. Gen. del 13 ottobre 2016, con la quale il Responsabile del 

Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio ha disposto: 

1) di effettuare la procedura selettiva per l’affidamento della concessione indicata in oggetto, 

in ossequio alle linee guida formulate dalla Giunta Comunale con le deliberazioni n. 83 del 

27 giugno 2016 e n. 127 del 30 settembre 2016, con procedura aperta e con il sistema 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa: 

2) di approvare lo schema di Bando di gara allegato alla suddetta determinazione sub. 1), per 

formarne parte integrante e sostanziale, unitamente ai relativi allegati A), B), C) e D); 

3) di dare atto che il suddetto Bando sarebbe stato pubblicato sul sito internet del Comune e 

sul sito http://www.appaltiliguria.it;   

4) di trasmettere copia del provvedimento sopra citato al Settore Economico - Finanziario per 

gli adempimenti conseguenti; 

• la determinazione n. 1059 Reg. Gen. del 8 novembre 2016, con la quale il Responsabile del 

Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio ha disposto: 

1) di revocare, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., il 

Bando di gara approvato con la determinazione n. 973 Reg. Gen. del 13 ottobre 2016, al 

fine di poter eliminare le contraddizioni segnalate ed, al tempo stesso, attenuare i Requisiti 

di capacità tecnica e professionale in modo tale da consentire una maggiore partecipazione 

alla gara; 

2) di precisare, con l’occasione, che il canone annuo di concessione a base d’asta di € 

1.500,00 deve intendersi al netto dell’IVA e che la procedura era perfezionata al Servizio 

Informativo Monitoraggio Gare con il seguente codice CIG: Z821BA1936;      

3) di approvare il nuovo schema di Bando di gara alla suddetta determinazione sub. 1), per 

formarne parte integrante e sostanziale, unitamente ai relativi allegati A), B), C) e D); 

4) di dare atto che il suddetto Bando sarebbe stato pubblicato sul sito internet del Comune;   

5) di trasmettere copia del provvedimento sopra citato al Settore Economico - Finanziario per 

gli adempimenti conseguenti; 

• la determinazione n. 1245 Reg. Gen. del 16/12/2016, con la quale il Responsabile del Settore 

Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio ha nominato la commissione giudicatrice 

preposta alla valutazione delle offerte;  

• la determinazione n. 1399 Reg. Gen. del 30/12/2016, con la quale il Responsabile del Settore 

Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio: 

- ha approvato, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, 

comma 1, del D.lgs 50/2016, il verbale di gara redatto in data 19/12/2016; 

- ha dato atto che, attesa la mancanza dei requisiti di capacità tecnica e professionale previsti 

dal disciplinare di gara dell’unico partecipante, la gara viene chiusa senza aggiudicazione; 

• la deliberazione n. 20 del 24 febbraio 2017, con la quale la Giunta Comunale: 

- ha deciso di modificare le linee guida allegate sub. lett. A) alla deliberazione della Giunta 

Comunale n. 83 del 27 giugno 2016, eliminando il canone annuo di concessione a base 

d’asta e prevedendo il pagamento del solo canone per l’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche (COSAP); 

- ha dato atto che, per tutti gli aspetti non espressamente modificati, rimane valido quanto 

disposto con le citate deliberazioni della Giunta Comunale n. 83 del 27 giugno 2016 e n. 127 

del 30 settembre 2016; 

                                                 



• la determinazione n. 172 Reg. Gen. del 14 marzo 2017, con la quale il Responsabile del Settore 

Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio: 

1) ha disposto di effettuare la procedura selettiva per l’affidamento della concessione indicata 

in oggetto, in ossequio alle linee guida formulate dalla Giunta Comunale con le deliberazioni 

citate in premessa, con procedura aperta e con il sistema dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa: 

2) ha approvato lo schema di Bando di gara allegato alla suddetta determinazione sub. 1) 

unitamente ai relativi allegati A), B), C), D) ed E); 

3) ha dato atto che il suddetto Bando sarebbe stato pubblicato sul sito internet del Comune di 

Vado Ligure; 

• il verbale di asta pubblica datato 18 aprile 2017, da cui si evince che: 

- il suddetto Bando di gara è stato pubblicato in data 14 marzo 2017 sul sito internet del 

Comune di Vado Ligure; 

- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 13 aprile 2017 alle ore 12,00; 

- entro il termine sopra indicato non è pervenuta al Comune di Vado Ligure alcuna offerta al 

riguardo; 

• la determinazione n. 375 Reg. Gen. del 10 maggio 2017, con la quale il Responsabile del 

Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio: 

1) ha indetto una nuova procedura selettiva per l’affidamento della concessione indicata in 

oggetto, in ossequio alle linee guida formulate dalla Giunta Comunale con le deliberazioni 

citate in premessa, con procedura aperta e con il sistema dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa: 

2) ha approvato il Bando di gara allegato alla suddetta determinazione sub. 1), unitamente ai 

relativi allegati A), B), C), D) ed E); 

3) ha dato atto che il suddetto Bando sarebbe stato pubblicato sul sito internet del Comune di 

Vado Ligure;   

• il verbale di asta pubblica datato 9 giugno 2017, da cui si evince che: 

- il suddetto Bando di gara è stato pubblicato in data 10 maggio 2017 sul sito internet del 

Comune di Vado Ligure; 

- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 9 giugno 2017 alle ore 12,00; 

- entro il termine sopra indicato non è pervenuta al Comune di Vado Ligure alcuna offerta al 

riguardo; 

• la deliberazione n. 19 del 12.03.2018, con la quale la Giunta Comunale ha disposto: 

a) di modificare le linee guida allegate sub. lett. A) alla D.G.C. n. 83 del 27 giugno 2016 e già 

modificate con la D.G.C. n. 20 del 24 febbraio 2017, in modo tale da:  

- rendere facoltativa l’installazione, nella stessa struttura, di un distributore automatico di latte 

“vaccino fresco pastorizzato” in bottiglia, a “km zero”, con annesso distributore di bottiglie, 

eventualmente comprensivo di una sezione dedicata alla fornitura di yogurt e formaggio 

tipico locale; 

- esonerare il concessionario (in linea con la prassi seguita da alcuni Comuni vicini che 

concedono gratuitamente gli immobili su cui installare gli impianti di cui trattasi) dal 

pagamento del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);  

b) di dare atto che, per tutti gli aspetti non espressamente modificati dalla presente 

deliberazione, rimane valido quanto disposto con le citate deliberazioni della Giunta Comunale 

n. 83 del 27 giugno 2016, n. 127 del 30 settembre 2016 e n. 20 del 24 febbraio 2017; 

• la determinazione n. 330 Reg. Gen. del 20.03.2018, con la quale il Responsabile del Settore 

Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio ha disposto: 

1) di indire una nuova procedura selettiva per l’affidamento della concessione indicata in 

oggetto, in ossequio alle linee guida formulate dalla Giunta Comunale con le deliberazioni 

citate in premessa, con procedura aperta e con il sistema dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa: 

2) di approvare il nuovo Bando di gara allegato alla suddetta determinazione sub. 1), per 

formarne parte integrante e sostanziale, unitamente ai relativi allegati A), B), C), D) ed E); 

3) di dare atto:  

                                                 



- che il suddetto Bando sarebbe stato pubblicato sul sito internet del Comune di Vado Ligure; 

- che la presente procedura è perfezionata al Servizio Informativo Monitoraggio Gare con il 

seguente codice CIG: Z101DC2D17; 

 

DATO ATTO che:  

a) il suddetto Bando di gara è stato è stato pubblicato, in data 20.03.2018, sul sito internet del 

Comune di Vado Ligure; 

b) ai sensi dell’art. 9 del Bando di gara sopra citato, la valutazione delle offerte sarà effettuata da 

una Commissione Giudicatrice, nominata successivamente allo scadere del termine utile per la 

presentazione delle istanze, con il criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base degli elementi di valutazione indicati nell’allegato A) dello stesso 

Bando, e l'apertura delle buste verrà effettuata in seduta pubblica alle ore 12,00 del giorno 

20.04.2018;    

 

VISTO l’art. 77 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 che prevede, in caso di aggiudicazione con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la nomina di una commissione giudicatrice, 

composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto; 

 

ATTESO che l’art. 216, comma 12, del suddetto D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. ha disposto che “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. Fino alla piena interazione dell’Albo 

di cui all’articolo 78 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle 

informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti verificano, anche a 

campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in ordine alla sussistenza dei 

requisiti dei medesimi commissari. Il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di 

incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante 

all’ANAC ai fini della eventuale cancellazione dell’esperto dall’Albo e la comunicazione di un 

nuovo esperto”;  

 

RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 172 del 04.12.2017 ad oggetto “Criteri per la nomina 

della commissione di aggiudicazione negli appalti aggiudicati con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa - modifiche” con la quale si definiscono e approvano regole e 

criteri per la formazione e il funzionamento delle commissioni di aggiudicazione delle procedure di 

appalto da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 77 comma 7 del citato D.Lgs. 50/2016, la nomina dei 

commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine 

fissato per la presentazione delle offerte; 

 

DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 19.04.2018 alle ore 

12,00 e che pertanto si può procedere alla nomina dei Commissari e alla costituzione della 

Commissione Giudicatrice così come prevede il comma 7 della norma sopra richiamata; 

 

CONSIDERATO che: 

-la Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque 

(articolo 77, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016), esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto 

del contratto; 

- i componenti della Commissione non devono avere svolto, né possono svolgere, alcuna altra 

funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto da affidare; inoltre non 

devono trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 77 commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

PREMESSO che: 

                                                 



- al momento dell’accettazione dell’incarico i commissari devono dichiarare, ai sensi dell’art. 47 

del D.P.R. 445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 

4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016; 

- ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, si provvederà alla pubblicazione del presente 

provvedimento e dei curricula dei componenti della Commissione in questione sulla Sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito internet del Comune di Vado Ligure; 

 

CONSIDERATO che, al fine dell’individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice, 

si è reso necessario valutare le professionalità rinvenibili all’interno del Comune di Vado Ligure, tra 

i funzionari idonei allo svolgimento dell’incarico, esperti nello specifico settore cui si riferisce 

l’oggetto del contratto; 

 

RITENUTO opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche 

possedute, di individuare i membri della Commissione giudicatrice tra i funzionari del Comune di 

Vado Ligure, qui di seguito elencati, che non hanno svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o 

amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta, come di seguito elencato: 

a) Presidente e Segretario verbalizzante: Dott.ssa Norma Tombesi, Responsabile del I Settore 

Amministrativo del Comune di Vado Ligure, in considerazione della consolidata esperienza 

maturata in materia di appalti e contratti, come da curriculum agli atti d’ufficio; 

b) Commissario esperto: Sig.ra Vania Landini, Responsabile del Servizio Commercio e Polizia 

Amministrativa del Comune di Vado Ligure, in considerazione della consolidata esperienza 

maturata nel settore, come da curriculum agli atti d’ufficio; 

c) Commissario esperto: Geom. Giampaolo Giamello, Responsabile del Servizio Patrimonio del 

Comune di Vado Ligure, in considerazione della consolidata esperienza maturata nel settore, 

come da curriculum agli atti d’ufficio; 

 

VISTI: 

d) il D.Lgs n.50/2016 e s.m.; 

e) il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.; 

f) il D.P.R. 207/2010; 

g) il D.Lgs. n. 165/2001; 

h) lo Statuto del Comune di Vado Ligure; 

i) il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

j) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio 2018/2020, approvato con 

Delibera G.C. n. 1 del 15.01.2018; 

 

D E T E R M I N A 

 

per quanto premesso in narrativa e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 77 del D.Lgs. 

50/2016: 

 

1) di nominare come di seguito i componenti della Commissione di aggiudicazione relativa alla 

procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di realizzazione e gestione di un 

erogatore pubblico di acqua potabile: 

a) in qualità di Presidente e Segretario verbalizzante: Dott.ssa Norma Tombesi, Responsabile 

del I Settore Amministrativo del Comune di Vado Ligure, in considerazione della 

consolidata esperienza maturata in materia di appalti e contratti, come da curriculum agli atti 

d’ufficio; 

b) in qualità di componenti esperti: 

- Sig.ra Vania Landini, Responsabile del Servizio Commercio e Polizia Amministrativa del 

Comune di Vado Ligure, in considerazione della consolidata esperienza maturata nel 

settore, come da curriculum agli atti d’ufficio; 

                                                 



- Geom. Giampaolo Giamello, Responsabile del Servizio Patrimonio del Comune di Vado 

Ligure, in considerazione della consolidata esperienza maturata nel settore, come da 

curriculum agli atti d’ufficio; 

 

2) di disporre che la Commissione Giudicatrice, previa dichiarazione dei componenti di 

insussistenza delle condizioni di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016, operi 

secondo le modalità riportate negli atti di gara; 

 

3) di dare atto che i Commissari, interni al Comune di Vado Ligure, operano in orario di servizio e 

pertanto non avranno diritto ad emolumenti aggiuntivi; 

 

4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, si provvederà alla 

pubblicazione del presente atto e dei curricula dei componenti della commissione in questione 

sulla Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet del Comune di Vado Ligure; 

 

5) di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la legittimità, la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 147 bis del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 4 comma 4 del vigente Regolamento per la disciplina del 

funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 5 del 26.02.2013). 

 

                                                 



6) IL RESPONSABILE SETTORE Settore V - Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio 
 

Data  20 aprile 2018                           (  VERONESE ARCH. ALESSANDRO ) * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

7)  

                                                 


