
COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara

******

SETTORE 5 – CULTURALE RICREATIVO SOCIOASSISTENZIALE SCOLASTICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 345 / 2015

OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DELLA GESTIONE 
DEL  SERVIZIO  DI  BIBLIOTECA  COMUNALE  E  DELLE  ATTIVITA' 
CULTURALI  CONNESSE,  PER  ANNI  DUE  (2016/2017)  -  NOMINA DELLA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTA la  propria  determinazione  n.  310 del  30/10/2015 con la  quale  è  stata  indetta  una  gara  
informale mediante cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di biblioteca comunale e delle 
attività culturali connesse, per anni due, dal 01/01/2016 al 31/12/2017;

 

DATO ATTO che con la determinazione sopra richiamata si è provveduto, inoltre, ad approvare il 
capitolato speciale d’appalto e le lettere d’invito con i relativi allegati;

 

DATO ATTO altresì che  in seguito all’esecutività della suddetta determinazione, si è provveduto 
alla pubblicazione degli atti di gara e relativi allegati, sul sito istituzionale del comune di Berra,  
nella sezione “Bandi e Concorsi”;

 

VISTO, in particolare, che è stato disposto di aggiudicare la gara con il criterio del prezzo più basso 
inferiore a quello posto a base di gara, secondo quanto previsto dall’art. 82 del D.lgs n. 163/2006;

 

DATO ATTO che è scaduto il termine di presentazione delle candidature delle ditte invitate, fissato  
per le ore 12.30 del 24/11/2015;

 



CONSIDERATO altresì che, pur non essendovi tenuti per previsione di legge, si ritiene necessario,  
in  applicazione dei  principi  fondamentali  di  buon andamento e  di  imparzialità  e  di  rispetto  dei 
criteri  generali  di  regolazione  dei  procedimenti  concorsuali,  di  disporre  la  nomina  di  una 
Commissione Giudicatrice;

 

VISTA la nota del comune di Berra Prot. n. 7384 in data 02/11/2015 con la quale fu richiesta la 
disponibilità del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell’Unione “Terre e Fiumi” 
Dott.  M.  ORTOLANI  a  presenziare  quale  segretario  della  Commissione  Giudicatrice,  vista 
l’esperienza maturata in materia;

 

ACQUISTA la  disponibilità  del  Dott.  M.  ORTOLANI  Responsabile  della  Centrale  Unica  di  
Committenza dell’Unione “Terre e Fiumi”;

 

VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL.;

VISTO il D.lgs n. 163/2006;
 
VISTO il regolamento di contabilità come da ultimo modificato con deliberazione C.C. 36 
in data 08 giugno 2000;

VISTO il regolamento comunale per lavori fornitura, provviste e servizi da eseguirsi in economia, 
giusta deliberazione CC n. 33 del 28/04/2010;

 

Visto l’art. 80 dello Statuto Comunale;

 

 

DETERMINA

 

per i motivi espressi in premessa:

 

1) di istituire la commissione giudicatrice di gara per l’affidamento mediante cottimo fiduciario del 
servizio di biblioteca comunale e delle attività culturali connesse, per anni due, dal 01/01/2016 al 
31/12/2017;

 

2) di nominare i seguenti componenti la Commissione Giudicatrice di gara per la procedura 
negoziata in oggetto, nelle persone di:

 

a) Michele Pollastri – Responsabile del Procedimento – Responsabile del Settore Culturale-
Socioassistenziale-ricreativo-scolastico del Comune di Berra – PRESIDENTE;

 

b) Paolo Petracchini – Istruttore Amministrativo del Settore Tecnico del comune di Berra – 



COMPONENTE ;

 

c) Simone Michieletti – dipendente del Settore Tecnico del comune di Berra – COMPONENTE ;

 

3) di nominare SEGRETARIO, con funzioni di verbalizzante, il Responsabile della Centrale Unica 
di Committenza dell’Unione “Terre e Fiumi” Dott. Massimo Ortolani;

 

4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è Michele Pollastri - Responsabile del Settore 
Culturale-Socioassistenziale-ricreativo-scolastico del Comune di Berra-

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 25/11/2015 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
POLLASTRI MICHELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


