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OGGETTO: Fornitura di arredi per la biblioteca inte rcomunale di Predaia sede di Coredo. - 
Nomina commissione di gara per la valutazione dell’offerta tecnica. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORI O 
 
Premesso che: 
 
con deliberazione della Giunta comunale n. 145 di data 15 giugno 2017, dichiarata immediatamente 
esecutiva, è stata approvata, in linea tecnica, la perizia di spesa per la fornitura e il montaggio degli arredi 
della nuova sede della biblioteca comunale di Coredo, come redatta dall’ing. Montagni Paolo in data 12 
maggio 2017, al prot. 10286 dd. 15.06.2017 che porta al seguente quadro economico: 

 
TOTALE ARREDI € 57.450,00 
ONERI SICUREZZA € 290,00 
TOTALE LAVORI € 57.740,00 
I.V.A. al 22% € 12.702,80 
TOTALE € 70.442,80 

Con la medesima deliberazione si è stabilito di demandare al Responsabile del Servizio Gestione del 
Territorio l’adozione degli atti di competenza, quali l'approvazione del progetto in linea economica, il 
finanziamento della spesa e le modalità di appalto della fornitura tramite affido diretto ai sensi dell’art. 21, 
comma 5 della L.P. 26/93 preceduto da indagine di mercato fra ditte specializzate nel settore ; è stato inoltre 
affidato l’incarico di direzione dell’esecuzione del contratto al tecnico comunale ing. Franco Ossanna 
dell’ufficio lavori pubblici. 

Con determinazione del responsabile del Servizio Gestione del Territorio n. 146 di data 16 giugno 2017, 
esecutiva, modificata con successiva n. 163 di data 4 luglio 2017, sono stati approvati:  modalità di gara e di 
contratto; documenti di gara; criterio di scelta del contraente ai sensi della L.P. 23/1990 art. 21, comma 2 lett. 
h, e comma 5, tramite confronto concorrenziale tra almeno tre ditte operanti nel settore e criterio di 
aggiudicazione ai sensi della l.p. 2/2016 art. 16, comma 4, sulla base dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa;  

Con lettera invito prot. n. 10373 di data 16.6.2017 sono state invitate a partecipare n. 4 ditte operanti nel 
settore attraverso la piattaforma informatica MEPAT. 

La lettera di invito fissava il termine per la presentazione delle offerte al 29 giugno 2017 alle ore 12.30 e 
prevedeva l’apertura delle buste in seduta pubblica in data 3 luglio 2017 alle ore 09.30.  

Entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte hanno presentato la propria offerta 
due operatori economici.  

In data 18 luglio 2017 alle ore 10:00 si è proceduto in prima seduta pubblica all'apertura delle buste 
amministrative; 

L’articolo 77 del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm., “Nuovo codice degli appalti” 
individua le disposizioni per la nomina e la costituzione della commissione di aggiudicazione, in particolare:  

comma 4: “i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico 
o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.”;  
comma 7: “la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza 
del termine fissato per la presentazione delle offerte.”.  
 
Il nuovo codice degli appalti ha ampliato, dal punto di vista soggettivo, con il comma 4 dell'articolo 77, le 
ipotesi di incompatibilità ritenendo – a differenza del comma 4 dell'articolo 84 del pregresso codice – che 
anche il presidente di commissione, se risulta essere stato interessato dalla redazione degli atti di gara (in 
qualità di Rup) e/o dal contratto della cui aggiudicazione si tratta, non possa far parte della commissione né, 
appunto, presiederla. 



Al punto 3. della premessa delle Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti dell’Albo nazionale obbligatorio dei 
componenti delle commissioni giudicatrici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC) con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, si legge testualmente: “In caso di affidamento di 
contratti d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria o per quelli che non presentano particolare 
complessità, le stazioni appaltanti hanno la possibilità di nominare componenti interni, nel rispetto del 
principio di rotazione. Sono considerate di non particolare complessità le procedure interamente gestite 
tramite piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi dell’art. 58 del Codice e quelle che prevedono 
l’attribuzione di un punteggio tabellare secondo criteri basati sul principio on/off (in presenza di un 
determinato elemento è attribuito un punteggio predeterminato, senza alcuna valutazione discrezionale, in 
assenza è attribuito un punteggio pari a zero) sulla base di formule indicate nella documentazione di gara”  
 
Conformemente a quanto prescritto dagli articoli sopraccitati è necessario procedere alla nomina ed alla 
costituzione della Commissione giudicatrice così composta: 
- dott. arch. Fabio Longhi, dipendente comunale a tempo indeterminato con qualifica di assistente tecnico 

presso l’ufficio Edilizia privata e urbanistica del Comune di Predaia, in qualità di presidente; 
- dott. Fabrizio Barbi, dipendente comunale a tempo indeterminato con qualifica di collaboratore 

contabile, in qualità di componente; 
- Cristina Menapace, dipendente comunale a tempo indeterminato con qualifica di assistente bibliotecario, 

in qualità di componente; 
- le funzioni di segreteria sono affidate alla geom. Daniela Sofia dipendente a tempo indeterminato in 

qualità di assistente tecnico presso l’ufficio Lavori Pubblici del Comune di Predaia.  
 
Premesso quanto sopra;  

Dato atto che è stata verificata in capo a tutti i componenti della Commissione l'assenza delle cause di 
incompatibilità, astensione, esclusione previste dall’art. 77 del Codice dei contratti e dalle Linee guida 
ANAC n. 5 nei confronti dei soggetti offerenti; 

Vista la Legge Provinciale 9 marzo 2016 n. 2 in particolare gli artt. 18 e 21 ;  

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in particolare l’art. 77; 

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto - Adige 
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 

Vista la delibera giuntale n. 24 dd. 17 febbraio 2017 con la quale è stato adottato il Piano Esecutivo di 
Gestione (P.E.G.) per il triennio 2017-2019; 

Rilevato che la presente determinazione riguarda esclusivamente la nomina della Commissione di gara e non 
implica impegni di spesa in quanto i componenti della Commissione sono tutti dipendenti comunali interni 
all’Amministrazione; 

Dato atto quindi che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto, non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente; 

Attesa la propria competenza ai sensi:  
• dell’art. 36, 4° comma del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento del personale, approvato con 

D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L; 
• del decreto del Sindaco n. 2 di data 20.05.2015 con il quale vengono individuati i Responsabili dei 

Servizi; 

DETERMINA 

 
1. di nominare quali componenti della Commissione per la valutazione delle offerte tecniche presentate dai 

partecipanti alla procedura di gara per l’acquisto di arredi per la biblioteca intercomunale di Predaia 
sede di Coredo, i signori: 
- dott. arch. Fabio Longhi, dipendente comunale a tempo indeterminato con qualifica di assistente 

tecnico presso l’ufficio Edilizia privata e urbanistica del Comune di Predaia, in qualità di presidente; 



- dott. Fabrizio Barbi , dipendente comunale a tempo indeterminato con qualifica di collaboratore 
contabile, in qualità di componente; 

- Cristina Menapace, dipendente comunale a tempo indeterminato con qualifica di assistente 
bibliotecario, in qualità di componente; 

- le funzioni di segreteria sono affidate alla geom. Daniela Sofia dipendente a tempo indeterminato in 
qualità di assistente tecnico presso l’ufficio Lavori Pubblici del Comune di Predaia; 

 
2. di assegnare a tale Commissione il termine di mesi 1(uno) per il compimento delle diverse attività 

comprese nell'incarico affidatole, ferme restando le sospensioni dei termini dipendenti dalla procedura, 
come specificate all’art. 18 comma 5 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2; 

 
3. di dare atto che al momento dell’accettazione dell’incarico, i commissari di gara hanno dichiarato 

l’inesistenza delle cause d’incompatibilità o di astensione. L’assenza di cause di incompatibilità, 
astensione, esclusione previste dall’art. 77 del Codice e dalle Linee guida ANAC deve persistere per 
tutta la durata dell’incarico. Si tratta in particolare di:  
a) non aver svolto né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente 

all’affidamento;  

b) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse 
personale per l’affidamento in esame. Non trovarsi in alcuna delle situazione di conflitto di interesse 
di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, 
non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere 
interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure 
di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od 
organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito 
o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o 
agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia 
amministratore o gerente o dirigente;  

c) non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, 
incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di 
aggiudicazione, per l’amministrazione che ha indetto la gara; 

4. di precisare che avverso il presente provvedimento, e ciò ai sensi dell’articolo 4 della legge provinciale 
30 novembre 1992, n. 23 e successive modifiche e integrazioni, sono ammessi: 
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del 

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; 
• ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del Dlgs. 2 luglio 2010, n. 

104. 
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