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DETERMINAZIONE N° 79 DEL 22/02/2023

OGGETTO:
 NOMINA COMMISSIONE DI GARA - PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE IN 
COMODATO GRATUITO PER ANNI 15 RINNOVABILI PER ULTERIORI 15  
DELL'IMMOBILE UBICATO IN RUSSI, VIA IV NOVEMBRE 64 (ANGOLO VIA V. VENETO) 
AD USO COMUNITA' CASA FAMIGLIA MULTIUTENZA 

REGISTRO DI AREA N°: 23 DEL 22/02/2023

IL RESPONSABILE
AREA LL.PP. E PATRIMONIO

                  Firmato digitalmente
FABRIZIO SERMONESI



IL RESPONSABILE DELL'AREA 

Richiamati i seguenti atti:
• Delibera  G.C.  n.  176  del  15.12.2022  con  la  quale  sono  state  istituite  le  Posizioni

Organizzative a decorrere dal 1 gennaio 2023;
• Decreto del Sindaco n. 6 del 28.12.2022 prot. 18005 di conferimento degli incarichi sulle

posizioni organizzative per l'anno 2023;
• Decreto del Sindaco n. 7 del 30.12.2022 prot. 18313 di nomina dei Responsabili delle Aree

Comunali e relativi supplenti anno 2023;
• Delibera C.C. n. 73 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione 2023-2025;
• Delibera C.C. n. 74 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione

2023-2025 ed i  relativi allegati;
• Delibera G.C. n. 289 del 29.12.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di

Gestione 2023-2025 parte contabile;

Premesso che:
• con Deliberazione della Giunta Comunale n.5 del 12/01/2023, immediatamente eseguibile, sono

stati  approvati  gli  indirizzi  ed  i  criteri  per  l'assegnazione  in  comodato  gratuito  per  anni  15
rinnovabili per ulteriori 15  dell'immobile ubicato in Russi, via IV Novembre 64 (angolo via V.
Veneto) ad uso Comunità “Casa Famiglia Multiutenza”;

• con determinazione dirigenziale del Responsabile Area Lavori Pubblici e Patrimonio n. 26 del
19/01/2023 è stato approvato il bando relativo all'assegnazione di cui sopra ed il corrispondente
schema di contratto ed è stato disposto che la  valutazione delle  proposte pervenute fosse di
competenza  di  un'apposita  commissione  giudicatrice,  nominata  al  termine  del  periodo  di
ricezione proposte, con il compito di valutare ed assegnare i punteggi secondo i criteri stabiliti
nel bando stesso; 

• in esecuzione della determinazione dirigenziale sopra richiamata veniva pubblicata per il periodo
dal 20/01/2023 al 20/02/2023 la procedura relativa all’assegnazione indicata in oggetto, con il
criteri contenuti nel bando;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento in argomento è l'Arch. Fabrizio Sermonesi,
Responsabile Area Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Russi (RA);

Dato atto che il bando, comprensivo di allegato fac-simile di domanda, è stato pubblicato all'albo
pretorio online e sul sito istituzionale dal 20/01/2023 al 20/02/2023 e prevedeva, quale termine per
la presentazione delle proposte, il giorno 20/02/2022 ore 12.00 e che, entro tale termine, è pervenuta
n. 1 proposta;

Visto in ordine alla nomina della commissione giudicatrice e alle modalità di svolgimento delle
operazioni di gara, l'art. 13 del “Regolamento dei Contratti” del Comune di Russi, che si ritiene di
applicare per quanto compatibile alla presente procedura di assegnazione;

Visti i curricula dei predetti componenti della commissione da pubblicare ai sensi dell’art. 29 del
D.lgs n. 50/2016 insieme alla presente determinazione;

Acquisite dai commissari le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità a commissario
per la scelta del contraente e di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 77 commi 4, 5, 6 e
dell'art. 42 del D.lgs n. 50/2016;

Ritenuto  di  procedere  ai  sensi  dell'art.  77  del  D.lgs.  18  Aprile  2016  n.  50  alla  nomina  della
Commissione giudicatrice come segue:



• Paolo Cantagalli – Segretario Generale, in qualità di Presidente;
• Sonia  Stampa  –  Responsabile  Area   Servizi  alla  Cittadinanza  del  Comune  di  Russi,

commissario;
• Piera Ghirardini – Responsabile Area Affari Generali del Comune di Russi, commissario;

e  che  le  funzioni  di  segreteria  verranno  espletate  da  un  dipendente  all'Area  Lavori  Pubblici  e
Patrimonio del Comune di Russi;

Dato atto che non ci sono spese da imputare a bilancio in quanto nessun compenso è dovuto ai
membri della Commissione sopra costituita in quanto si tratta di personale interno del Comune di
Russi;

Verificato il  rispetto dalla disciplina in materia di  conflitto di interesse,  anche potenziale, come
disciplinato dall'art.  6-bis  della  legge 241/90,  dall'art.  6  e 7  del  d.p.r.  62/2013 e dal  Codice di
comportamento dell'Ente; 

Visti: 
• gli  articoli  107,  151,  183  e  191  del  D.  Lgs.  267/2000,  in  base  al  quale  spettano  ai

Dirigenti/Responsabili dei servizi gli atti di gestione finanziaria;
• lo Statuto dell'Ente;
• il vigente Regolamento di Contabilità;
• l'art. 16 del Regolamento di Organizzazione;
• l'organigramma dell'Ente;
• il decreto di nomina dei Responsabili e dei rispettivi supplenti delle strutture;

DETERMINA

1. per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  che  si  intendono  integralmente  riportate,  di
nominare  i  seguenti  componenti  della  commissione  per  “L'ASSEGNAZIONE  IN
COMODATO  GRATUITO  PER  ANNI  15  RINNOVABILI  PER  ULTERIORI  15
DELL'IMMOBILE UBICATO IN RUSSI,  VIA IV NOVEMBRE 64 (ANGOLO VIA V.
VENETO) AD USO COMUNITA'  “CASA FAMIGLIA MULTIUTENZA”  con i  criteri
stabiliti nel bando approvato con determina dirigenziale n. 26 del 19/01/2023:
• Paolo Cantagalli – Segretario Generale, in qualità di Presidente;
• Sonia Stampa – Responsabile  Area  Servizi  alla  Cittadinanza  del  Comune di  Russi,

commissario;
• Piera  Ghirardini  –  Responsabile  Area  Affari  Generali  del  Comune  di  Russi,

commissario;

2. di dare atto che le funzioni di segreteria verranno espletate da un dipendente all'Area Lavori
Pubblici e Patrimonio del Comune di Russi;

3. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa pertanto diviene
esecutiva con la sua sottoscrizione;

4. di pubblicare la presente determina all'Albo pretorio telematico per 15 gg. come previsto
dall'art. 18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata
efficacia  dell'atto  in  conformità  al  Testo  unico  degli  enti  locali e  sul  “Profilo  di
committente”;

5. di dare atto infine che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando
la voce nel menù a tendina all’interno del programma di gestione documentale “Akropolis”



ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/99 (controllo di gestione),
per  il  corretto esercizio delle  azioni anticorruzione assegnate ai  responsabili  di  Area dal
Piano e per la pubblicazione prescritta dall’art. 23 del d. lgs. 33/2013: DETERMINAZIONE
SENZA IMPEGNO DI SPESA.



Oggetto della determinazione:

NOMINA COMMISSIONE DI GARA - PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE IN COMODATO GRATUITO PER ANNI 
15 RINNOVABILI PER ULTERIORI 15  DELL'IMMOBILE UBICATO IN RUSSI, VIA IV NOVEMBRE 64 (ANGOLO VIA 
V. VENETO) AD USO COMUNITA' CASA FAMIGLIA MULTIUTENZA 

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

Anno Impegno Sub Piano dei Conti Siope

     

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

 visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7  
del D.lgs 267/00

Russi, 

IL RESPONSABILE
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato digitalmente



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Russi il    per 
restarvi quindici giorni  consecutivi  ai sensi dell’Art.  124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, 
N°267

Russi,  Firmato Digitalmente
Il Responsabile incaricato

Piera Ghirardini


