
 

 

CITTA’ DI CARIGNANO 

PROVINCIA DI  TORINO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

  

AREA CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

 

N.  24  del  14/01/2019 

 

Reg. Gen.  N.  35  del  14/01/2019 

 

 
OGGETTO: 

AFFIDAMENTO FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER IL 

RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI RELATIVE AL SUPERAMENTO DEI 

LIMITI DI VELOCITA' - CIG n.  7745000031 - NOMINA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE           

 

 

IL COMANDANTE – RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamati i seguenti atti: 

 

1. Deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 09.082018, esecutiva come per legge, 

con la quale la Giunta Comunale ha espresso la volontà di installare a noleggio a 

canone fisso per anni tre un impianto fisso bidirezionale da destinare a postazione di 

rilevazione infrazioni al Codice della Strada per superamento di limiti massimi di 

velocità; 

 

2. Determinazione n. 233 del 20.12.2018 (Reg. Gen. n. 1234 del 20.12.2018) con la quale 

si è stabilito di indire RDO secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura 

in oggetto; 

 

Dato atto che il giorno 14.01.2019 alle ore 12.00 è scaduto il termine per la 

presentazione delle offerte; 

 

Visto: 

-  il D.Lgs. n. 50/2016  che ha abrogato il D.Lgs. n. 163/2006 ed il DPR n. 207/2010 

– in particolare gli artt. 88 (“commissione di aggiudicazione”), 78 (“albo dei 

componenti delle commissioni giudicatrici) e 95 (“criteri di aggiudicazione 

dell’appalto”);  

- Le Linee Guida di ANAC attuative del Nuovo Codice degli appalti; 

 



Richiamato l’art. 77 del D. Lgs 50/2016, il quale dispone che: 

- Al comma 3: i commissari, in caso, come quello in questione, di contratti di 

importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, o per quelli che 

non presentino particolare complessità, possono essere scelti anche tra personale 

interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione; siano scelti  

- Al comma 4: i componenti della commissione giudicatrice non devono avere svolto 

ne possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico  o amministrativo 

relativamente al contratto del cui affidamento si tratta, ad esclusione di quelle 

attività tecnico/amministrative che si configurino  quali mere attività collaterali o di 

supporto; 

- Al  comma 7: “la nomina dei Commissari e la costituzione della Commissione 

devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle 

offerte”;  

 

Ritenuto che  “Fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui al 

comma 12 dell’art. 78 del D.Lgs 50/2016, la commissione continua ad essere nominata 

dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto 

affidatario dal contratto (…)”;  

 

Considerato che tra i dipendenti dell’Amministrazione Comunale di Carignano che 

presentino il necessario profilo professionale è possibile individuare i seguenti signori/e 

che non hanno svolto attività tecnico/amministrativa né partecipato attivamente alla stesura 

degli atti progettuali messi a gara: 

 

- PESCE D.ssa Marisa – Responsabile del Servizio Demografico - Presidente; 

- RIVAROSSA Dott.sa Cristina – Istruttore presso i Servizi Lavori Pubblici 

- CANDIOTTO Rag. Debora  – Istruttore presso il Comando Polizia Municipale; 

 

Ritenuto altresì che le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione Giudicatrice, 

non investito del ruolo di giudicante, vengano svolte dal RUP Comandante Commissario 

REBURDO Doriano; 

 

Viste le dichiarazioni presentate alla scrivente dai sunnominati, allegate alla presente quale 

parte integrante e sostanziale, circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 77 del D.Lgs. 

50/2016;  

 

Dato atto pertanto che non sussistono, a carico dei Commissari  le condizioni di 

inconferibilità, incompatibilità e/o esclusione previste dall’art 77 del D. Lgs. 50/2016. 

 

Visti i   curricula dei suddetti Commissari designati (allegati alla presente quale parte 

integrante e sostanziale); 

 

Considerato che il presente provvedimento non comporta oneri economici a carico del 

Comune, poiché viene considerata attività lavorativa a tutti gli effetti; 

 

 

DETERMINA 

 

1) Di nominare quali componenti della Commissione Giudicatrice per l’esame delle 

offerte presentate dalle Ditte partecipanti alla procedura aperta per la fornitura in 

oggetto: 



 

PESCE D.ssa Marisa – Responsabile del Servizio Demografico - Presidente; 

RIVAROSSA Dott.sa Cristina – Istruttore presso i Servizi Lavori Pubblici 

CANDIOTTO Rag. Debora  – Istruttore presso il Comando Polizia Municipale 

 

2) Che le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione saranno svolte dal 

RUP Comandante Commissario REBURDO Doriano; 

 

3) Che la suddetta Commissione valuterà i progetti tecnici e le offerte economiche e 

con proprio verbale approverà la proposta di aggiudicazione;  

  
 

IL COMANDANTE 

Commissario 

REBURDO Doriano 

Firmato Digitalmente 

         DORIANO REBURDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




































