
COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE
N. 465 R.G. DEL 26-09-2019

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - CONTABILE

Oggetto:
Conferimento di un incarico professionale di consulenza legale. Nomina della
commissione di gara.

CIG

L'anno  duemiladiciannove addì  ventisei del mese di settembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:
con determinazione propria n. 423 del 23.08.2018 è stato approvato l’avviso pubblico-
per il conferimento di un incarico di consulenza legale;
il bando di gara è stato  pubblicato all’albo pretorio e nella sezione Amministrazione-
Trasparente del Comune di San Stino di Livenza in data 10.09.2019;
il termine per la presentazione delle offerte è decorso alle ore 12,30 del giorno-
25.09.2019;
entro tale termine sono pervenute offerte relative a detto incarico come risulta agli-
atti;

ATTESO CHE:
ai sensi dell’art. 78 del nuovo codice dei contratti pubblici rubricato “Albo dei-
componenti delle commissioni giudicatrici” è istituito presso l'ANAC “l'Albo nazionale
obbligatorio dei componenti delle  commissioni giudicatrici nelle procedure di
affidamento dei contratti pubblici.”;
ai sensi dell’art. 77, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 “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 preventivamente individuate da ciascuna stazione
appaltante.”

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 77, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 “La commissione è
costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla
stazione appaltante”;
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RITENUTO di dover, pertanto, procedere alla nomina della commissione di cui sopra
ricorrendo a professionalità interne all’Ente, individuate sulla base delle specifiche
competenze, nelle persone dei signori :

Stefania Pasquon – Responsabile del servizio economico-finanziario del Comune dia)
San Stino di Livenza - Presidente;
Mariarita Napolitano – Segretario generale del Comune di San Stino di Livenza –b)
Commissario;
Silvia Buscato - Istruttore amministrativo-contabile – Economo del Comune di Sanc)
Stino di Livenza – Commissario con funzioni di verbalizzante;

DATO ATTO che l'idoneità e competenza dei sopraindicati componenti la commissione
giudicatrice, con specifico riferimento alla materia oggetto della gara, risulta, altresì,
attestata dagli allegati curricula;

ATTESO che, con dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47 del DPR n. 445/2000,
allegate, i componenti della commissione hanno attestato l’inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 del D.lgs. 50/2016, ovvero:

che i commissari non hanno svolto né svolgeranno alcuna funzione o incarico tecnico
o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
che nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione i
commissari non hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, né sono stati
nominati commissari giudicatori
relativamente ai contratti affidati dall'Amministrazione presso la quale hanno
esercitato le proprie funzioni d'istituto;
che non ricorre alcuna delle incompatibilità previste dall’art. 35 bis del D.Lgs.
30.3.2001 n. 165, dell’art. 51 del Codice Civile e dell’art. 77, commi 4,5,6 del D.Lgs.
18.4.2016 n. 50”;

VISTO l’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

VISTA la determinazione del segretario generale n. 228 del 23.05.2017 di conferimento
dell’incarico di posizione organizzativa nonché di Responsabile del servizio
economico-finanziario, personale e di gestione economico-finanziaria del patrimonio;

DETERMINA

di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, la commissione per la valutazione1)
delle offerte presentate per  l’affidamento di un incarico di consulenza legale nelle
persone di:
Stefania Pasquon – Responsabile del servizio economico-finanziario del Comunea)
di San Stino di Livenza - Presidente;
Mariarita Napolitano – Segretario generale del Comune di San Stino di Livenza –b)
Commissario;
Silvia Buscato - Istruttore amministrativo-contabile – Economo del Comune dic)
San Stino di Livenza – Commissario con funzioni di verbalizzante;
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di allegare, quale parte integrante del presente atto, i curricula dei tre membri della2)
Commissione giudicatrice, come individuati al punto 1), per gli adempimenti di cui
all’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
di allegare, altresì, le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47 del DPR n.3)
445/2000, rese da ciascuno dei membri della commissioni
di riservarsi l’approvazione degli atti della commissione nonché di adottare il4)
provvedimento di aggiudicazione definitiva;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;5)
di provvedere alla pubblicazione del provvedimento ai sensi dell'art.29 D.Lgs.6)
50/2016.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Responsabile del servizio
PASQUON STEFANIA

PARERE: Favorevole, conformemente al parere di regolarità tecnica espresso in sede di
preliminare, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. n. 267/2000.

Data: 26-09-2019 Il Responsabile del servizio
F.to PASQUON STEFANIA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La suestesa determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni consecutivi.

Determinazione n.465 R.G. del 26-09-2019 COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

Pag. 3


