
Consorzio Tutela e Prevenzione randagismo ‘San 
Francesco - Lizzano  

 Atto di:  
SERVIZIO CO.GE., bilancio, etc.  �  Prenotazione impegno di spesa 

UFFICIO RAGIONERIA �  Impegno di spesa �  altro 
  

Determina N.  4 del 6/2/2015      Protocollo AA.GG. N°                  del.          . 
Numerazione del Settore Numerazione  Affari generali 

 

OGGETTO: nomina commissione giudicatrice della gara relativa all’affidamento del servizio di gestione del 
canile rifugio e sanitario consortile in Lizzano alla c.da serro per anni uno - C.I.G. 60296711EB  

 
RISERVATO AL SERVIZIO FINANZIARIO  

Ai sensi dell’art.151 comma 4 del decreto legislativo 267/2000 

�   si vista  �  non si vista 
la presente per la regolarità contabile 

�  Attestando �  non attestando 
la copertura finanziaria della spesa rinveniente dal presente atto 
 
Lizzano, addì 6/2/2015 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 dott. Aldo Marino 
 _______________________________ 

 �     Registrata in contabilità’    L’operatore 

           Lizzano, addì 6/2/2015       ____________________            
  

  

 



Premesso che delibera dell’assemblea n.6 del 29/10/2014, si deliberava 
1) Di nominare, come nomina, responsabile del presente procedimento il dott. Aldo Marino – responsabile del servizio finanziario 

del Consorzio [indicazione avvenuta in assemblea dal consesso]; 
2) Di fornire l’indirizzo politico amministrativo di procedere ad indizione di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della 

gestione della struttura consortile alla c.da Serro in Lizzano secondo gli uniti schemi di : 
  - bando con annesso Csa; 
  - contratto di affidamento; 

Che con determina n.37 del 27/11/2014, tra le altre si andava ad indire gara per l’affidamento del servizio di custodia e 
mantenimento dei cani randagi dei Comuni consortili e, contestualmente, approvando i relativi atti di gara; 
Dato atto che con la suddetta determinazione si stabiliva di esperire la predetta gara mediante procedura aperta come 
previsto dall’art. 55 e 83 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
Attesa la necessità di procedere all’espletamento delle procedure di gara e, pertanto, alla nomina della competente 
commissione giudicatrice ex art.84 del D.lgs.163/2006; 
Richiamato il citato art.84 del D.lgs.163/2006 ed in particolare i seguenti comma: 
1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una 
commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento. 
2. La commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da 
un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.  
3. La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione 
appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente.  
….. 
8. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate 
professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono 
scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti 
categorie: 
a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati 
fornite dagli ordini professionali; 
b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza. 
…. 
10. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte 

Dato atto che il termine per la ricezione dei plichi è scaduto il 16/01/2015; 
Accertato che ai sensi dell’art.107 c.3 del D.lgs.267/00, nonché del su richiamato art.84 c.3 del D.Lgs.163/2006, la 
presidenza della commissione giudicatrice spetta al funzionario che ha bandito la gara e che all’interno del Consorzio 
sussiste solo un’altra professionalità tecnica adeguata che è il segretario del consorzio; 
Che con nota n.7 del 23/1/2015 si è chiesto al Comune di Torricella, ente consorziato, la disponibilità ed il nulla-osta alla 
partecipazione delal commissione de qua del responsabile tecnico sig. Giovanni D’Ippolito; 
Che con nota n.1209 del 5/2/2015, ns. protocollo n. 24 di apri data, il Comune di Torricella ha dato il richiesto nulla osta; 
Ritenuto, quindi, di dover procedere all’individuazione dei componenti della commissione giudicatrice relativa alla gara de 
qua nei sigg.: 

- Dott. Aldo Marino  - Responsabile servizio finanziario del consorzio – Presidente; 
- Dott. Antonio Mezzolla – Segretario consortile – componente 
- Geom. Giovanni D’Ippolito – Responsabile UTC Torricella – componente; 

Visto il D.Lgs.267/00; 
D E T E R M I N A 

1) di dare atto che la presente è assunta per quanto in narrativa che qui di seguito deve intendersi integralmente riportato; 
2) Di nominare la commissione giudicatrice della gara relativa all’affidamento del servizio di gestione del canile rifugio e 
sanitario consortile in Lizzano alla c.da serro per anni uno - C.I.G. 60296711EB, come segue: 

- Dott. Aldo Marino  - Responsabile servizio finanziario del consorzio – Presidente; 
- Dott. Antonio Mezzolla – Segretario consortile – componente 
- Geom. Giovanni D’Ippolito – Responsabile UTC Torricella – componente; 

3) di dare atto che in analogia al D.P.C.M. 23 marzo 1995 – “Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti 
delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni 
pubbliche”, il compenso sarà determinato pari ad €.50,00 a seduta, omnia, a lordo delle ritenute erariali e previdenziali se 
dovute e fino ad un massimo di €.206,58 esclusivamente per l’attività del componente esterno geom. Giovanni D’Ippolito; 
4) Di dare atto che ai componenti interni, dott. Aldo Marino e Dot. Antonio Mezzolla, non è dovuto alcun compenso; 
5) di dare atto che l’onere riveniente dalla presente solo per quanto al punto 3) del dispositivo trova allocazione 
all’intervento 1010803 bec; 

      Il responsabile del servizio 
  Dott. Aldo MARINO 



 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del vigente regolamento sulla trasparenza ex C.C. 68 del 
18/11/97, si attesta che copia del presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune il 
giorno ……………………. con il n° ……….. del registro delle  pubblicazioni e vi resterà affisso per  
quindici giorni consecutivi. 
 
Lizzano, lì............................... 
      L’Incaricato alla Pubblicazione                                                                  Il Segretario Generale 
       (Cosimo TOTARO)                                                                   Dott.ssa Eugenia M.Mandurino  
   _____________________                           _   ________________________ 
 

 
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio comunale per 
quindici giorni consecutivi dal   ______________   al   ____________   (art. 124, comma 1 
D.L.vo 18.8.2000 n. 267). 

 
Data _______________ 
 
L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO GENER ALE  
      (Cosimo TOTARO) (Dott.ssa Eugenia M.Mandurino) 
 
 
 
 
 

Per copia conforme per uso amministrativo.     

Nella residenza comunale, li _____________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                (______________________) 
 
 
 

 


