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ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nr. 1  DEL 04/01/2022

t.4

Oggetto:
SERVIZIO PRELIEVI TRIENNIO 2022 - 2024. BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO
DELL'INCARICO PROFESSIONALE PRESSO IL DISTRETTO SANITARIO DEL COMUNE
DI QUINZANO D'OGLIO. CIG Z493461724. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Richiamato il decreto sindacale n. 9 del 20/12/2021 prot. 11351 di nomina della Rag. Olini Renata quale
responsabile del Settore “Servizi Contabili e alla Persona”;

Visto l’art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce ai responsabili di servizio l’adozione di atti
di gestione;

Premesso che:
- con determinazione n. 105 del 13/12/2021 è stata indetta una gara d’appalto per l’affidamento del servizio
prelievi dal 01.01.2022 al 31.12.2024, mediante procedura aperta, da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 30, 60 e 95 del D.Lgs 50/2016;
- la procedura si svolge in forma telematica attraverso la piattaforma SINTEL;
- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 03.01.2022 alle ore 11.00;
- la seduta di gara è fissata per il giorno 04.01.2022;

Dato atto che la sottoscritta, Rag. Renata Olini, è Responsabile Unico del Procedimento;

Visto l’art. 77 del D.Lgs 50/2016 – “Commissione giudicatrice” che:
- al comma 1 stabilisce che quando la scelta della migliore offerta avviene secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice;
- al comma 2 stabilisce che la commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiori a
cinque, individuati dalla stazione appaltante;
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- al comma 3 stabilisce che in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui
all’articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, la stazione appaltante può nominare
componenti interni, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare complessità le
procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione;
- al comma 7 stabilisce che la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

Preso atto che l’importo del servizio in oggetto è al di sotto delle soglie di cui all’art. 35 D.Lgs 50/2016 in
quanto pari ad € 14.976,00;

Ritenuto quindi di dover procedere all’individuazione dei componenti della commissione giudicatrice
relativa alla procedura di gara per l’affidamento di gara de quo nelle persone di:
- Rag. Loredana Zanoni, Responsabile del servizio tributi presso codesto Ente, esperta nei procedimenti di
gara ed appalti, Presidente di gara;
- D.ssa Elisa Lama, Istruttore Direttivo contabile presso codesto Ente, membro della commissione;
- Giuliana Cesari, Istruttore Amministrativo - servizi alla persona presso codesto Ente, membro della
commissione e segretario verbalizzante;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice degli appalti pubblici e concessioni di Lavori, Servizi e
Forniture”;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Per i motivi citati in premessa, che qui si intendono riportati e trascritti:

- Di nominare la commissione giudicatrice della gara d’appalto per l’affidamento del servizio prelievi dal
01.01.2022 al 31.12.2024, nelle figure di:

- Rag. Loredana Zanoni, Responsabile del servizio tributi presso codesto Ente, esperta nei procedimenti di
gara ed appalti, Presidente di gara;
- D.ssa Elisa Lama, Istruttore Direttivo contabile presso codesto Ente, membro della commissione;
- Giuliana Cesari, Istruttore Amministrativo - servizi alla persona presso codesto Ente, membro della
commissione e segretario verbalizzante.

- Di comunicare il presente atto ai diretti interessati chiedendo l’espressa accettazione della nomina e la
contestuale dichiarazione di cui al comma 9 dell’art. 77 del codice dei contratti, da acquisire e conservare
agli atti.

- Di dare atto ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e del vigente regolamento disciplinante i controlli
interni, che con la sottoscrizione del presente atto si attesta il controllo preventivo di regolarità tecnica.
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- Di dare atto che, ai sensi dell’art.3 della Legge n.241/90 e ss.mm.ii., contro il presente atto è possibile
proporre ricorso innanzi al T.A.R. Lombardia – sezione staccata di Brescia – entro e non oltre 60 giorni
dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo on line o, in alternativa, entro 120 giorni dal’ultimo giorno di
pubblicazione all’Albo on line al Capo dello Stato ai sensi dell’art.9 del D.P.R.n. 1199/71.

- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio e su amministrazione
trasparente nella sezione bandi di gara.

Quinzano d’Oglio li 04/01/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Renata Olini

Allegato alla DETERMINAZIONE N.1 DEL  04/01/2022
OGGETTO: (Profilo : 4190)
SERVIZIO PRELIEVI TRIENNIO 2022 - 2024. BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO
PROFESSIONALE PRESSO IL DISTRETTO SANITARIO DEL COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO. CIG
Z493461724. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
   Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario 

RILASCIA
 il Visto    POSITIVO  

VISTO DI REGOLARITA'  CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai sensi dell'Art. 153 comma 5 del D.Lgs. 267

/2000
APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA
Ai sensi dell’art. 49, comma 1,  del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in

oggetto, si esprime il seguente parere:
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità CONTABILE  della presente Determinazione. 
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Quinzano D'oglio  lì, 04-01-2022 Il Responsabile   
                   Renata Olini


