COMUNE DI VADO LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE
Settore V - Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio

N. . URB/10/PA

N. 166 Registro Generale

Data 04 febbraio 2019

OGGETTO :

PROCEDIMENTO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN USO
A CANONE AGEVOLATO DI ALCUNI LOCALI DELL’IMMOBILE DI
PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VADO LIGURE (SV), VIA ALLA COSTA N.
2, CENSITO AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 29 MAPPALE 575 –
NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PREPOSTA ALLA
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

PROCEDIMENTO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN USO A
CANONE AGEVOLATO DI ALCUNI LOCALI DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’
COMUNALE SITO IN VADO LIGURE (SV), VIA ALLA COSTA N. 2, CENSITO AL
CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 29 MAPPALE 575 – NOMINA DELLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE PREPOSTA ALLA VALUTAZIONE DELLE
OFFERTE
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;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 21/12/2018 all’oggetto
“APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2019-2021”, dichiarata immediatamente eseguibile;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 21/12/2018 all’oggetto “BILANCIO DI
PREVISIONE 2019/2021 - APPROVAZIONE”, dichiarata immediatamente eseguibile;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 27/12/2018 all’oggetto APPROVAZIONE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) TRIENNALE ANNI 2019-2021;
VISTO il provvedimento Sindacale n. 13 in data 20/12/2018 di proroga di nomina sino al
20/05/2019 in qualità di responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio e
della Posizione organizzativa;
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);
RICHIAMATA la determinazione n. 14 Reg. Gen. del 10 gennaio 2019, con la quale il
Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio ha disposto:
1) di indire un procedimento amministrativo ad evidenza pubblica per la concessione in uso a
canone agevolato di alcuni locali, ubicati in parte al piano terra e in parte al piano primo
dell’immobile di proprietà comunale indicato in oggetto, per una superficie utile complessiva di
circa mq. 274, i quali dovranno essere destinati ad attività nel campo della pubblica assistenza
con la possibilità altresì di utilizzo come sede dell’Ente/Fondazione/Associazione, in ossequio
alle linee guida formulate dalla Giunta Comunale con la citata deliberazione n. 153 del 16
novembre 2018;
2) di dare atto che il suddetto procedimento si sarebbe svolto secondo le procedure previste dal
Titolo V del “Regolamento per l’assegnazione in uso a terzi dei beni immobili di proprietà
comunale”;
3) di approvare l’Avviso di procedimento ad evidenza pubblica allegato 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 Avviso sarebbe pubblicato dal 10 gennaio 2019 al 4 febbraio 2019
sul sito internet del Comune di Vado Ligure.
DATO ATTO:




CHE, in data 10 gennaio 2019, il suddetto Avviso è stato pubblicato sul sito internet del
Comune di Vado Ligure;
CHE, sulla base di quanto riportato nell’Avviso di gara, la fase istruttoria sarà curata da una
Commissione tecnica di valutazione costituita ai sensi dell’art. 26, comma 10, del Regolamento
comunale sopra citato;

RILEVATO:
 CHE la Commissione deve essere composta da tre membri esperti nello specifico settore cui si
riferisce l’oggetto del contratto, oltre ad un segretario verbalizzante;
 CHE la Commissione è presieduta, di norma ed in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 107
3° comma lett. a) del T.U.EE.LL., dal Responsabile del Settore competente ad effettuare la
scelta del soggetto affidatario del contratto.
 CHE 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 4 febbraio 2019 alle ore
13:00 e che pertanto si può procedere alla nomina dei Commissari e alla costituzione della
Commissione Giudicatrice;
 CHE al momento dell’accettazione dell’incarico i commissari devono dichiarare, ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione;
 CHE 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 come da curricula agli atti d’ufficio, di individuare i membri della Commissione
giudicatrice tra i funzionari del Comune di Vado Ligure, qui di seguito elencati:
a) Presidente e Segretario verbalizzante: Arch. Alessandro Veronese, Responsabile del Settore
Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio;
b) Commissario esperto: Arch. Elvezia Trucco, Responsabile del Servizio Edilizia Privata;
c) Commissario esperto: Geom. Giampaolo Giamello, Responsabile del Servizio Patrimonio;
VISTI:
 il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.;
 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 2018/2020, approvato con
Delibera G.C. n. 1 del 15.01.2018;

DETERMINA
1) per quanto premesso in narrativa, di nominare come di seguito i componenti della Commissione
Giudicatrice relativa al procedimento amministrativo ad evidenza pubblica per la concessione in
uso a canone agevolato di alcuni locali, ubicati in parte al piano terra e in parte al piano primo
dell’immobile di proprietà comunale indicato in oggetto:
a) in qualità di Presidente e Segretario verbalizzante: Arch. Alessandro Veronese, Responsabile
del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio;

b) in qualità di componenti esperti:
- Arch. Elvezia Trucco, Responsabile del Servizio Edilizia Privata;
- Geom. Giampaolo Giamello, Responsabile del Servizio Patrimonio;
2) di disporre che la Commissione Giudicatrice, previa dichiarazione dei componenti di
insussistenza di cause di incompatibilità e di astensione, 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 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).
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