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ORIGINALE

GABINETTO DEL SINDACO
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 1217 DEL 03/09/2019

OGGETTO:

Nomina della Commissione Giudicatrice della gara per
l'affidamento del servizio di ORGANIZZAZIONE E LA
GESTIONE DEGLI EVENTI COLLATERALI AI CAMPIONATI
ITALIANO E TROFEO INTERNAZIONALE “CITTA’ DI
CAPANNORI” DURANTE LA “FESTA DELL’ARIA ANNO
2019”
Il Segretario Generale
ASCIONE GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

RIMESSO

Importo

Codice gestionale

CIG

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO
NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo

GABINETTO DEL SINDACO
Tel. 0583/4281
Fax 0583/428399
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ORIGINALE

Determinazione n° 1217 del 03/09/2019
OGGETTO:

Nomina
della Commissione Giudicatrice della gara per
l'affidamento del servizio di ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE
DEGLI EVENTI COLLATERALI AI CAMPIONATI ITALIANO E
TROFEO INTERNAZIONALE “CITTA’ DI CAPANNORI” DURANTE
LA “FESTA DELL’ARIA ANNO 2019”

GABINETTO DEL SINDACO
Il Segretario Generale

PREMESSO che:
•
con delibera di Giunta n. 124 del 02.05.19 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione - P.E.G e Piano della Performance anno 2019 in cui
è stato definito quale obiettivo ordinario trasversale al Servizio Gabinetto
e al Servizio Promozione del Territorio la realizzazione della “Festa
dell’aria 2019”;
•
l’edizione 2019 della Festa dell’aria è stata programmata dal 6/15
settembre e si svolgerà presso l’Aeroporto di Capannori per i campionati
di acrobazia a motore e di acrobazia aerea in aliante, e dal 10/15
settembre nell’area di piazza Aldo Moro per il campionato italiano di
mongolfiera e il trofeo aerostatico internazionale ‘Città di Capannori’;
Preso atto della Determinazione Dirigenziale n° 1181 del 23/08/2019 ad
oggetto “Determinazione a contrattare per l'affidamento del servizio di
ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEGLI EVENTI COLLATERALI AI CAMPIONATI
ITALIANO E TROFEO INTERNAZIONALE “CITTA’ DI CAPANNORI” DURANTE LA
“FESTA DELL’ARIA ANNO 2019” mediante procedura telematica nella
piattaforma START – CIG Z1A298A5B6;
Dato atto che con la suddetta determinazione è stato approvato il ricorso ad
una procedura telematica concorrenziale, volta alla consultazione di cinque
operatori economici al fine di selezionare, con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, il fornitore cui affidare in servizio in oggetto
mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 del D.Lgs. 50/2016;
Preso atto che i criteri per la valutazione e l'assegnazione definiti nella lettera
d'invito approvata con la determina sopra citata, stabiliscono che le offerte
tecniche ed economiche vengano valutate da una apposita Commissione

Giudicatrice, da nominarsi con apposito atto;
Considerato che la scadenza per la presentazione delle offerte è fissata nel
giorno 2 settembre 2019 alle ore 12 e che la seduta pubblica per l'apertura
delle buste è prevista per le ore 11 del 3 settembre 2019;
Ritenuto pertanto, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, di nominare la
Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte relative alla gara in
oggetto;
Richiamato il comma 4 dell'articolo 77 del D.Lgs. 50 del 2016 secondo cui 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, considerato che il progetto di acquisizione del servizio è stato
predisposto dall'Ufficio Segreteria del Sindaco;
DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione
obbligatoria on line ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto
consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI il D.Lgs. 267/2000 ed il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed
integrazioni;
PRESO ATTO delle motivazioni addotte e sopra riportate;
DETERMINA
1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2) di nominare la Commissione Giudicatrice della gara per l'affidamento del
servizio di ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEGLI EVENTI COLLATERALI AI
CAMPIONATI ITALIANO E TROFEO INTERNAZIONALE “CITTA’ DI CAPANNORI”
DURANTE LA “FESTA DELL’ARIA ANNO 2019” mediante procedura telematica
nella piattaforma START, costituita come segue:
-

Presidente della Commissione: Giuseppe Ascione
Membro esperto: Rossana Ciabattari
Membro esperto: Lucia Cesaretti
Segretario verbalizzante: Alessandro Pensa

3) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web
istituzionale in quanto soggetto agli obblighi di pubblicità e di trasparenza di
cui al D.Lgs. 33/2013;
4) di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai
sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

5) di individuare, ai sensi della L. 241/90, quale responsabile del procedimento
la P.O. dell'Ufficio Segreteria del Sindaco Maria Cristina Corsini, la quale
dichiara l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi come
previsto dal D.P.R. n.62/2013 e dall'art. 6 bis della L. 241/1990.

Capannori, 03/09/2019
Il Segretario Generale
ASCIONE GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

