COMUNE DI CUNEO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
PATRIMONIO, ATTIVITA’ DI PIANO, VALORIZZAZIONI,
MANIFESTAZIONI E TURISMO
N. Proposta 1119 del 11/07/2017
N. Determina 1027 del 11/07/2017
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI LOCALI COMUNALI DEL CENTRO
POLIFUNZIONALE DI CERIALDO - NOMINA COMMISSIONE IL DIRIGENTE
Premesso quanto segue:
Con determinazione dirigenziale n. 753 del 23.05.2017 è stato approvato il “Progetto per
l’affidamento in concessione in uso dei locali del Centro Polifunzionale di Cerialdo” predisposto
dal Settore Patrimonio, Attività di Piano, Valorizzazioni, Manifestazioni e Turismo.
Sul sito internet comunale è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’affidamento in concessione
del “Centro Polifunzionale di Cerialdo” per la gestione della struttura come “polo attrattivo e
aggregativo” e lo sviluppo di un’ampia serie di attività sociali, educative, ricreative e sportive da
svolgersi all’interno di tale fabbricato.
Il bando di gara ha fissato il termine perentorio delle ore 12.00 del 21 giugno 2017 per la
presentazione delle offerte.
Entro il predetto termine sono pervenute n. 2 [due] plichi custoditi presso il settore Patrimonio,
Attività di piano, Valorizzazioni, Manifestazioni e Turismo, ufficio Patrimonio, riepilogati come
segue:
1.Lo Sardo Pietro – Via Rocca de Baldi n. 9 – 12100 Cuneo – cod. fiscale
LSRPTR86A27O205M;
2.A.S.D. Ardens Cuneo – Via M.L. Alessi – 12100 Cuneo – cod. fiscale 960121700047.
Si rende, pertanto, necessario provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice delle
buste pervenute, al fine di espletare le procedure di assegnazione dei locali.
L’articolo 77, comma 12, del Codice, che detta una nuova disciplina in materia di commissione di
aggiudicazione, consente alle stazioni appaltanti, in attesa dell’adozione della disciplina in
materia di iscrizione all’albo di cui all’articolo 78 del Codice, di individuare le commissioni di
gara con le modalità e le regole precedentemente individuate.
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L’articolo 26 — comma 1 — del vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti»,
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 129 del 17 dicembre 2013, prevede che:
«Quando l’aggiudicazione avviene al prezzo più basso, la commissione di gara è formata da tre
componenti e la presidenza è affidata al dirigente dell’Ufficio Contratti e appalti o ad altro
dirigente in caso di assenza o impedimento; gli altri componenti sono scelti fra i dipendenti del
settore che ha proposto l’appalto…», mentre il comma 3 del medesimo articolo testualmente
recita: «…la commissione è nominata con provvedimento del dirigente del settore che ha
proposto l’appalto. Svolge funzioni notarili di verbalizzazione il Segretario Generale o, in
assenza o impedimento, chi ha titolo a sostituirlo».
Attesa la necessità di provvedere alla costituzione della predetta commissione, al fine di
procedere allo svolgimento della gara in argomento.
Richiamato infine il vigente «Regolamento comunale per la disciplina dei contratti».
Constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il
combinato disposto dell’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dell’articolo 54 dello Statuto comunale e
dall’articolo 30 del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi» – Parte I –
“Assetto organizzativo”.

DETERMINA

1. di nominare come segue — ai sensi dell’articolo 77 del Codice e dell’articolo 26, comma 1,
del vigente «Regolamento comunale per la disciplina dei contratti» — la commissione
giudicatrice per l’affidamento in concessione dei locali comunali del “Centro Polifunzionale
di Cerialdo”:
— Rinaldi Giorgio
— Bo Bruno
— Bongiovanni Stefano

Presidente
Commissario
Commissario

con assistenza, in funzione notarile e di verbalizzazione, del Segretario generale dell’ente, ai
sensi dell’articolo 26 — comma 3 — del vigente «Regolamento per la disciplina dei
contratti».
2. di dare atto che responsabile unico del procedimento è il signor Previgliano Arch. Giovanni,
dirigente del Settore Patrimonio, Attività di piano, Valorizzazioni, Manifestazioni e Turismo.
Il Dirigente
Giovanni Previgliano
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