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PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA 

B ) DEL D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ECONOMALE 

DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE COMUNALI CON 

FUNZIONI DI "AMMINISTRATORE DI SISTEMA". NOMINA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE PREPOSTA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

TECNICHE ED ECONOMICHE. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

VISTO l’art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n. 37 

del 13.06.1991, e da ultimo, con deliberazione C.C. n. 13/2013, che prevede l’adozione da 

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

VISTO l’Atto sindacale n. 15 del 23.12.2016 di nomina, per l’anno 2017, della Dott.ssa 

Norma Tombesi quale Responsabile del Settore e Responsabile di Posizione Organizzativa 

dell’Area Amministrativa, ai sensi dell’art. 16 comma 6 del Regolamento Comunale per 

l’Ordinamento Uffici e Servizi; 

 

RICHIAMATI: 

• la deliberazione di C.C. n. 13 del 31.03.2017, immediatamente eseguibile, con la quale 

è stato approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per 

il periodo 2017/2019 e suoi allegati; 

• la deliberazione di C.C. n. 14 del 31.03.2017, immediatamente eseguibile, con la quale 

è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019; 

• la deliberazione di G.C. n. 46 del 31.03.2017, immediatamente eseguibile, con la quale 

è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.e.g.) triennale anni 2017/2019; 

 

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

dell’art. 23, comma 5, del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi, è 

il Responsabile del Servizio Segreteria – Affari Generali, D.ssa Monica Bruschi; 

 

RICHIAMATO il Codice Appalti approvato con D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016; 

RICHIAMATA la Determinazione n. 361 del 08.05.2017 con la quale: 

1) si indiceva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 

50/2016, tramite RdO gestita su Consip/Mepa, per l’affidamento del servizio economale 

di assistenza alle procedure informatiche comunali con funzioni di "amministratore di 

sistema" - durata in 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione del 

servizio stesso, con importo dell’appalto stabilito in euro 21.950,00 (di cui euro 

21.800,00 a base di gara e euro 150,00 per oneri per la sicurezza - esclusi dalla base di 

gara), iva di legge esclusa; 

2) si approvavano i documenti relativi alla procedura negoziata sopraccitata e in atti 

conservati, 

3) si dava atto che con proprio successivo provvedimento si sarebbe provveduto alla 

nomina della Commissione giudicatrice dopo la scadenza fissata per la presentazione 

dell'offerta, ai sensi dell'art 77 comma 7 del D.lgs 50/2016; 

4) si dava atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la Dott.ssa Norma 

Tombesi - Responsabile del Settore e Responsabile di Posizione Organizzativa 

dell’Area Amministrativa, ai sensi dell’art. 16 comma 6 del Regolamento Comunale per 

l’Ordinamento Uffici e Servizi; 

                                                 



5) si dava atto che la stessa costituisce determina a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del 

Testo Unico 267/2000. 

6) si dava atto che la stipula del contratto s a r ebbe  avvenu t a  mediante scrittura 

privata, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016; 

 

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 della commissione 

giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del 

contratto; 

 

ATTESO che, in particolare l’art 216 comma 12, 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”;  

 

RITENUTA altresì la legittimità, nelle more dell’adozione della sopra richiamata 

disciplina dell’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e della conseguente 

applicabilità del sorteggio per l’individuazione del Presidente della Commissione, di 

presiedere direttamente la commissione nominata con il presente atto, in forza dell’incarico 

dirigenziale conferito alla sottoscritta con l’Atto sindacale n. 15 del 23.12.2016 di nomina, 

per l’anno 2017 e con riferimento, altresì, all’art. 107, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 

267/2000; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 119 del 16.09.2016 ad oggetto “Criteri per la 

nomina della Commissione di aggiudicazione negli appalti aggiudicati con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Approvazione” 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 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; 

 

VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 24.05.2017 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 dell’art. 77 del D.Lgs. 

50/2016; 

 

CONSIDERATO che: 

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

cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto (articolo 77, 

comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50); 

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

altra funzione o incarico tecnico relativo 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, inesistenza delle cause di incompatibilità e di 

astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/20126; 

- 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; 

 

DATO ATTO che “la commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione 

appaltante, e, in caso di mancanza di organico, da un funzionario della stazione appaltante 

incaricato di funzioni apicali, nominato dall’organo competente”; 

 

VISTA la comunicazione di individuazione dei componenti della commissione 

giudicatrice, inviata dalla D.ssa Norma Tombesi, Responsabile del I Settore 

Amministrativo del Comune di Vado Ligure; 

 

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

giudicatrice, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 77, comma 12 del D.Lgs 50/2016, 

la D.ssa Norma Tombesi, Responsabile del I Settore Amministrativo del Comune di Vado 

Ligure ha valutato le seguenti professionalità rinvenibili all’interno del Comune di Vado 

Ligure, tra i funzionari idonei allo svolgimento dell’incarico e esperti nello specifico 

settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, 

 

RITENUTO quindi 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: 

- Presidente: D.ssa Norma Tombesi, Responsabile del I Settore Amministrativo del 

Comune di Vado Ligure, in considerazione dell’elevata professionalità e competenza 

maturata nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto e nell’ambito delle 

funzioni svolte quale Responsabile Unico del Procedimento, come da curriculum allegato 

al presente atto; 

- Commissario esperto: D.ssa Marika Merialdi - Responsabile del Servizio Economato-

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

maturata sia in materia di appalti e contratti che in campo informatico, con particolare 

riferimento alle procedure su Consip/Mepa, come da curriculum allegato al presente atto; 

- Commissario esperto: Geom. Alessandro Botta - Responsabile del Servizio Gestione 

Opere Pubbliche e Appalti del Comune di Vado Ligure, in considerazione della 

consolidata esperienza maturata nell’ambito delle funzioni svolte sia in materia di appalti e 

contratti che nell’utilizzo di strumenti hardware e software, nell’ambito delle funzioni 

svolte quale Responsabile del Servizio, come da curriculum allegato al presente atto; 

 

VISTI: 

• il D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.; 

• il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

• il D.P.R. 207/2010 (per le parti vigenti); 

• il D.Lgs. n. 165/2001; 

• lo Statuto del Comune di Vado Ligure; 

• il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

                                                 



• il Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio 2016/2018, 

approvato con Delibera G.C. n. 6 del 29.1.2016 

 

DETERMINA 

 

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 negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016, 

tramite RdO gestita su Consip/Mepa, per l’affidamento del servizio economale di 

assistenza alle procedure informatiche comunali con funzioni di "amministratore di 

sistema" nel Comune di Vado Ligure: 

a) in qualità di Presidente: D.ssa Norma Tombesi, Responsabile del I Settore 

Amministrativo del Comune di Vado Ligure - curriculum agli atti d’ufficio 

b) in qualità di componenti esperti : 

- D.ssa Marika Merialdi - Responsabile del Servizio Economato-Patrimonio del 

Comune di Vado Ligure - curriculum agli atti d’ufficio; 

- Geom. Alessandro Botta - Responsabile del Servizio Gestione Opere Pubbliche e 

Appalti del Comune di Vado Ligure - 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 stabilire che i Commissari interni al Comune di Vado Ligure operano in orario di 

servizio e non avranno diritto ad emolumenti aggiuntivi; 

 

4) 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. 

 

Con la sottoscrizione del presente atto, si attestano 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).

                                                 



IL RESPONSABILE SETTORE Settore I - Amministrativo 

 

Data 24/05/2017                           (  TOMBESI D.SSA NORMA ) * 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 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 

 

                                                 


