Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia
SERVIZIO SCUOLA E CULTURA
UFFICIO SCUOLA E CULTURA

DETERMINAZIONE N 4 DEL 04/02/2019
Oggetto:
CONCESSIONE DI UN’AREA PUBBLICA PER LA GESTIONE DI UN CIRCUITO
OFF ROAD DI AUTOMODELLISMO - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
PREMESSO che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 01/02/2018, è stato approvato il
bilancio di previsione 2018/2020 ed i relativi allegati;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.5 del 01/02/2018 con la quale è stato approvato
il Piano esecutivo di gestione - PEG - per l’anno 2018;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e
successive modifiche e specificamente l’art. 107 relativo alle competenze dei responsabili di servizio;
VISTA la determinazione del IV Servizio: Scuola e Cultura n. 2 del 17/01/2019 con la quale si è stabilito:

1. di indire apposita procedura ad evidenza pubblica per la concessione in uso temporaneo dell’area di
proprietà comunale destinata alla gestione di un circuito off road di autmodellismo;
2. di approvare i seguenti atti, allegati quali parti integranti alla presente determinazione:
- Bando di gara per l’affidamento della concessione di un’area pubblica per la gestione di un
circuito off road di automodellismo nella frazione di Barco di Bibbiano (RE) (allegato 1);
- Schema di convenzione tra il Comune di Bibbiano e _______________ per la concessione di un
area pubblica per la gestione di un circuito off road di automodellismo nella frazione di Barco di
Bibbiano (RE) (allegato 2);
3. di disporre la pubblicazione del Bando di gara all’Albo pretorio on line e sul sito internet del
Comune fino al 2 febbraio 2019;
4. di dare atto che l’aggiudicazione avverrà a favore di chi presenterà l’offerta economicamente più
vantaggiosa, come specificato nell’allegato Bando di gara;
5. di stipulare il contratto nella forma della scrittura privata;
6. di dare atto che il codice CIG relativo alla commessa di cui sopra, ai sensi della Legge 136/2010 e
s.m.i. è ZA326C04F5;
CONSIDERATO che, entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 2 febbraio
2019, alle ore 12.00, sono pervenute n.1 offerte;
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VISTO l’art. 8 del Bando di gara per l’affidamento della concessione di un’area pubblica per la
gestione di un circuito off road di automodellismo nella frazione di Barco di Bibbiano (RE), approvato
con la succitata determinazione n. 2/2019 il quale prevede, tra l’altro, che la valutazione delle offerte
sarà effettuata da apposita Commissione nominata con determinazione del Responsabile del IV
servizio;
RISCONTRATA, pertanto, la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice;
DATO ATTO CHE la presidenza della Commissione, ai sensi di quanto previsto dall’art.107 del
D.Lgs.n.267/2000, compete al Responsabile di Servizio competente alla procedura di gara, pertanto al
Responsabile del IV° Servizio – Scuola e Cultura del Comune di Bibbiano;
VISTO il Regolamento comunale dei contratti (Delib. Consiglio Comunale n. 73 del 28/09/2011) che
prevede all’ar.19, co. 2 “La Presidenza delle Commissioni sarà ricoperta dal responsabile di servizio
competente per materia”;
INDIVIDUATI quali soggetti idonei come componenti della Commissione suddetta:
- Dott. Gianluca Diemmi – Vice-Segretario e Responsabile del 1° Servizio “Affari GeneraliOrganizzazione e personale” del Comune di Bibbiano;
- Geom. Caminati Daniele – Tecnico Direttivo – Responsabile del 3° Servizio: Assetto ed Uso del
Territorio/Ambiente;
INDIVUDUATA Roberta Arduini - Istruttore presso il IV Servizio del Comune di Bibbiano – con
funzioni di collaborazione di natura tecnica alla Commissione;
RITENUTO di provvedere in merito;
DETERMINA
1) di nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate per per
l’affidamento della concessione di un’area pubblica per la gestione di un circuito off road di
automodellismo nella frazione di Barco di Bibbiano (RE), con la seguente composizione:
- Dott.ssa Daniela Casoli – Istrutt.dir.amm.vo cont.– cat.D1 – Responsabile del 4° Servizio –
Scuola e Cultura del Comune di Bibbiano - PRESIDENTE;
- Dott. Gianluca Diemmi – Vice-Segretario e Responsabile del 1° Servizio “Affari GeneraliOrganizzazione e personale” del Comune di Bibbiano - COMPONENTE;
- Geom. Caminati Daniele – Tecnico Direttivo – Responsabile del 3° Servizio: Assetto ed Uso
del Territorio/Ambiente - COMPONENTE;
2) di nominare Roberta Arduini - Istruttore presso il IV Servizio del Comune di Bibbiano – con
funzioni di collaborazione di natura tecnica alla Commissione;
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CASOLI DANIELA / INFOCERT SPA
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

