
DETERMINAZIONE 
 

 

N. CUC/12/C1   N. 12 Registro Generale 

 

 

Data  31 gennaio 2022 

OGGETTO : 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER 

 

 -  

 

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 

 



 

 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale di Vado Ligure n. 61 del 

30.11.2020 con la quale è stata approvata la convenzione per una centrale unica di 

Comune di Vado Ligure  Comune capofila, di un apposito ufficio per la gestione delle 

procedure di affidamento che la legge richiede di svolgere tramite soggetti risultanti da un 

processo di aggregazione sovra comunale; 

 

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 

 

VISTO il Decreto sindacale n. 14 del 20.12.2021 di nomina  della 

Dott.ssa Cristiana Del Bono quale Responsabile del I Settore Amministrativo - CUC - 

Accordo consortile tra i Comuni di Vado Ligure e Quiliano e Responsabile di Posizione 

Servizi; 

 

VISTA Deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 22/02/2021, dichiarata 

. 170, comma 1 del D.Lgs 

267/2000 -  

VISTA Deliberazione Consiglio Comunale. n. 12 del 12/03/2021, dichiarata 

 

VISTA Deliberazione Giunta Comunale n. 22 del 17/03/2021, dichiarata immediatamente 

 

Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., il quale fissa 

successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con 

sa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e 

della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città; 

VISTO il decreto del ministro dell'Interno del 24 dicembre 2021 pubblicato in G.U. n. 309 

del 30 dicembre 2021, previa intesa con il ministero dell'Economia e delle Finanze e 

sentita la conferenza Stato-città e autonomie locali, con il quale, in deroga a quanto 

  n. 267 del 18/08/2000, al comma 3-

106, si prevede il differimento del termine per la deliberazione di approvazione del 

Bilancio di Previsione degli Enti Locali e dei suoi allegati al 31 marzo 2022; 

 

DATO ATTO che il Comune di Vado Ligure non ha approvato il Bilancio di previsione 

2022-2024 entro il 31/12/2021 e che, pertanto, in presenza del differimento dei termini 



io è automaticamente autorizzato sino al termine 

del differimento sopra menzionato, applicandosi nel caso la modalità di gestione di cui al 

approvato; 

RICHIAMATO il Codi

innanzi Codice) e ss.mm.ii.; 

forniture di importo uguale o superiore a euro 40.000,00 e per i lavori di importo uguale o 

delle stazioni appaltanti delineato dagli artt. 37 e 38 del summenzionato Codice, nel corso 

del periodo transitorio, si intendo qualificate le staz

Unica delle Stazioni Appaltanti, tra le quali è compresa la CUC di Vado Ligure  Quiliano, 

alle quali può essere rilasciato il CIG (art. 39, comma 8 e art. 216, comma 10); 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

1) Determinazione del Responsabile IX Settore Servizi Sociali n. 2920 del 10.12.2021 ad 

  

   

Comune di Vado Ligure  Determina a contrarre. Approvazione progetto ai sensi 

 e prenotazioni di spesa

 

 si indice, ai sensi degli artt. 40, 58, 60 e 142 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 

ss.mm.ii. procedura aperta svolta tramite la piattaforma telematica di negoziazione, 

mediante il criterio di aggiudicazione 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

 

 

 92331210-5; 

 si stabilivano i requisiti considerati necessari per partecipare alla procedura di scelta 

del contraente;  

2) Determinazione Cuc n. 37 del 14.12.2021 con la quale: 

 di determinava di esperire la gara in oggetto, approvando i seguenti documenti 

facenti parte integrante e sostanziale del suddetto atto: Bando di gara, Disciplinare 

di gara e relativi allegati relativamente alla procedura aperta, ai sensi degli artt. 58, 

60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. per i servizi in 

oggetto;

 si 

opea e 

su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale; 

 si pubblicavano in data 22-12-

suddetto 

sul sito internet (Portale Appalti) del Comune di Vado Ligure, sul profilo del 

 

 

ATTESO che la gara in oggetto è contraddistinta dal numero 8362541 e dal seguente 

C.I.G.: 8994459E5C; 

 



art. 77 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 che prevede, in caso di aggiudicazione 

contratto; 

 

ATTESO 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 

  

 

RICHIAMATI i seguenti atti con i quali si definiscono e approvano regole e criteri per la 

formazione e il funzionamento delle commissioni di aggiudicazione delle procedure di 

: 

- Deliberazione G.C. n. 164 del 06.

; 

- Deliberazione G.C. n. 172 del 04.12.2017 ad Criteri per la nomina della 

economicamente più vantaggiosa   

 

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 27.01.2022 alle 

ore 13,00 e che pertanto si può procedere alla nomina dei Commissari e alla costituzione 

della Commissione Giudicatrice così come prevede il comma 7 

50/2016; 

 

CONSIDERATO che la Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in 

numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui 

contratto (articolo 77, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50); 

 

PREMESSO che: 

- al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 

47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza 

delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni 

ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 

e 6 del , all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e 

all'articolo 42 del Codice. 

-  alla pubblicazione del 

presente provvedimento e dei curricula dei componenti della Commissione in questione 

Ligure; 

 

VISTA individuazione dei componenti della commissione giudicatrice effettuata dalla 

Dott.ssa Silvia Rebattoni, Responsabile del IX Settore Socio-Assistenziali del Comune di 

Vado Ligure; 

 



CONSIDERATO individuazione dei componenti della Commissione 

giudicatrice, in ottemperanza del D.Lgs 50/2016, la Dott.ssa 

Silvia Rebattoni, Responsabile del IX Settore Socio-Assistenziali del Comune di Vado 

Ligure ha valutato, quali componenti di commissione, alcune professionalità rinvenibili 

 tra i funzionari idonei allo svolgimento 

 e ; 

 

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: dott.ssa Daniela Zunino  Responsabile del Demografici  I Settore 

Amministrativo del Comune di Vado Ligure, in considerazione della consolidata 

allegato al presente atto; 

- Commissario esperto: Sig. Elvio Dante  Responsabile dei Servizi Educativi-Culturali-

Sportivi -  Settore VIII del Comune di Vado Ligure, in considerazione della consolidata 

come da curriculum allegato al presente atto; 

- Commissario esperto: Arch. Marialessandra Signorastri - Responsabile del Servizio 

Gestione Opere Pubbliche e Appalti - IV Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici 

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

allegato al presente atto; 

 

VISTI: 

 il D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii.; 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.Lgs. n. 165/2001; 

 lo Statuto del Comune di Vado Ligure; 

  

 il Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio 2021/2023, 

approvato con Delibera G.C. n. 32 del 31.03.2021 

 

DETERMINA 

 

relativamente alla Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 40, 58, 60 e 142 del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. per dei servizi Ludoteca comunale  

Tempo integrato  Io Compito  Assistenza alla mensa e campo solare e per quanto 

premesso in narrativa,  

 

1) di nominare quali componenti della Commissione Giudicatrice: 

a) in qualità di Presidente: dott.ssa Daniela Zunino  Responsabile del Demografici  

I Settore Amministrativo del Comune di Vado Ligure - come da curriculum 

allegato al presente atto; 

b) in qualità di componenti esperti : 

- Arch. Marialessandra Signorastri - Responsabile del Servizio Gestione Opere 

Pubbliche e Appalti - IV Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici del Comune 

di Vado Ligure - come da curriculum allegato al presente atto; 



- sig. Elvio Dante  Responsabile dei Servizi Educativi-Culturali-Sportivi -  Settore 

VIII del Comune di Vado Ligure - come da curriculum allegato al presente atto; 

 

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

, 6 e 9 del D.Lgs. 50/2016, 

operi secondo le modalità riportate negli atti di gara; 

 

3) di stabilire che i Commissari esperti interni al Comune di Vado Ligure operino in orario 

di servizio senza diritto ad emolumenti aggiuntivi; 

 

4) 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 

ernet del Comune di Vado Ligure. 

 

Con la sottoscrizione del presente atto, si attestano la legittimità, la regolarità e la 

Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 5 del 

26.02.2013).



IL RESPONSABILE SETTORE Centrale Unica di Committenza 

 

Data 31/01/2022                           (  DEL BONO DOTT.SSA CRISTIANA ) * 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 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 

 


