
COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione del Responsabile 
Area Amministrativa ed Affari Generali 

Dott.ssa Simona Troncana 

Determinazione Reg. Gen. n. 294 del 07/08/2017  

OGGETTO:  PROCEDURA  APERTA  PER   L'AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE 
DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - NOMINA COMMISSIONE 
DI GARA.   

IL RESPONSABILE DELL’AREA

PREMESSO che:
1. con determinazione n. 264 del 26.06.2017 è stato approvato lo schema di bando di 

gara  per  l'affidamento  in  concessione  del  servizio  di  gestione  del  Centro  Sportivo 
Comunale;

2. l’avviso del bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana sul  quotidiano a  diffusione nazionale  “Libero”  e  sul  quotidiano a  diffusione 
locale “Giornale  di Brescia",  nonché all’Albo Pretorio Comunale; 

3. che in data 04.08.2017 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte;

DATO  ATTO  che  per  effettuare  l’esame  e  la  valutazione  delle  offerte  e,  quindi 
l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è necessario 
procedere alla nomina della Commissione giudicatrice ex art. 77 del D.Lgs n. 50 /2016 e 
s.m.i., composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque;

CONSIDERATO che:

1. il D.Lgs n. 50 /2016 all’art. 77 comma 3 e all’art. 78 prevede l’istituzione di un Albo  
dei  componenti  delle  commissioni  giudicatrici  presso l’ANAC cui  saranno iscritti 
soggetti esperti;

2. nelle more dell’istituzione del suddetto Albo si applica la norma transitoria prevista 
dall’art.  216  comma 12,  secondo  la  quale  la  commissione  continua  ad  essere 
nominata dalla stazione appaltante; 



RITENUTO di nominare i seguenti componenti della Commissione Giudicatrice:

 Ing.  Angoli Andrea, Responsabile Settore lavori Pubblici del Comune di Palazzolo 
Sull’Oglio, in qualità di Presidente.

 Dott. Bazzana Giovanni Battista, Responsabile dell’Area Economico Finanziaria del 
Comune di Flero, in qualità di Membro esperto.

 Dott.ssa Manenti Cristiana, Responsabile dell’Area Affari Generali del  Comune  di 
Flero, in qualità di Membro esperto.

RITENUTO di nominare con funzioni di Segretario verbalizzante il geom. Lancini Stefano 
dipendente del Comune di Pontoglio.

STABILITO in € 350,00 il compenso lordo erogato a ciascun componente esterno della  
Commissione  per  ogni  seduta  della  stessa,  si  determina  di  impegnare  la  somma 
complessiva pari ad € 1.050,00, dandosi atto che si provvederà ad eventuale integrazione 
di spesa nel caso in cui i lavori della Commissione nominata non si dovessero concludere 
in un’unica seduta;

RICHIAMATI:
1. il Decreto del Sindaco n. 2/2017 del 03.01.2017, di conferimento alla Dott.ssa Simona 

Troncana, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, delle 
funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, 
dell’Area “Amministrativa ed Affari Generali";

2.  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  12  del  29.03.2017,  con  la  quale  si  è 
provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2017-2019 ed i relativi allegati;

3. il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO che il  presente provvedimento sarà trasmesso al  Responsabile  dell'Area 
Economico-Finanziaria per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica 
della sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.183-7° comma – del D.L.vo 
18.08.2000, n. 267;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 183,comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei 
pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa;

DETERMINA

1. di  nominare la Commissione giudicatrice della procedura aperta per l'affidamento in  
concessione della gestione del Centro Sportivo Comunale come indicato in premessa;

2. di stabilire in € 350,00 il compenso lordo erogato a ciascun componente esterno della 
Commissione  per  ogni  seduta  della  stessa,  e  pertanto  di  impegnare  la  somma 
complessiva  pari  ad  €  1.050,00  a  titolo  di  compenso  dei  componenti  della 
Commissione,  con  imputazione  al  cap.  1302.00  cod.  meccanografico  0601103  del 
bilancio 2017-2019 competenza 2017;

3. di dare atto che si provvederà ad eventuale integrazione di spesa nel caso in cui i lavori  



della Commissione nominata non si dovessero concludere in un’unica seduta;
4. di attestare, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

atto e la correttezza dell'azione amministrativa determinata dallo stesso;
5. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;
6. di  dare  altresì  atto,  ai  sensi  dell’art.  3  della  Legge  241/90  sul  procedimento 

amministrativo,  che  qualunque  soggetto  ritenga  il  presente  atto  amministrativo 
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla 
sezione  del  Tribunale  Amministrativo  Regionale  di  Brescia,  al  quale  è  possibile  
rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo 
pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni.

 

IL RESPONSABILE
Area Amministrativa ed Affari Generali 
Simona Troncana / INFOCERT SPA 



 

 

COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA  

 

 

 

 

Allegato alla deteminazione 294 del 07/08/2017 avente per oggetto: 

PROCEDURA APERTA PER  L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE 

DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - NOMINA COMMISSIONE DI GARA.   
 

 

Parere reso ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000 
 

 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto 
 
 

E/U Anno 
Comp. 

Anno 
Imp. 

Impegno Capitolo Fornitore Cig.  Importo 

U 2017 2017 713 06011.03.13020000 COMMISSIONE 
PROCEDURA 
APERTA CENTRO 
SPORTIVO COM. 

  1.050,00 

 
 
Lì, 07/08/2017  

Il Responsabile  
dell’Area Economico Finanziaria 

Francesca Cedronella / INFOCERT SPA   
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