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Nel giorno sopra indicato, in una Sala della Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale 
nelle persone dei Signori:

Presente Assente

DREI DAVIDE Sindaco X

ZANETTI VERONICA Vice Sindaco X

BRICCOLANI EMANUELA Assessore X

GARDINI FRANCESCA Assessore X

GIOVANNETTI ELISA Assessore X

MONTAGUTI LUBIANO Assessore X

MOSCONI RAOUL Assessore X

SAMORI' SARA Assessore X

ZACCARELLI NEVIO Assessore X

TOTALE PRESENTI: 6
TOTALE ASSENTI:   3

Presiede  il Dott.  DREI DAVIDE , Sindaco

Partecipa la Dott.ssa. PIRACCINI LIA, Segretario Generale

Poiché il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza,

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente deliberazione avente 
per

OGGETTO:
APPALTO  SERVIZIO  DI  GESTIONE  CURA E  COLTIVAZIONE
DEL  VERDE  DEL  COMUNE  DI  FORLI'  -  MODIFICA
COMPOSIZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE
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Premesso che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 335 del 22/12/2015, veniva stabilito

di approvare il progetto relativo al servizio di gestione cura e coltivazione del

verde pubblico e i relativi elaborati di progetto;

- con  la  medesima  deliberazione,  su  indicazione  del  Dirigente  del  Servizio

Gestione  Edifici  Pubblici,  Verde  e  Arredo  Urbano,  la  Giunta  comunale

stabiliva  di  procedere  alla  scelta  del  contraente  mediante  l’espletamento di

procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art.

25  del  Codice  III  e  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più

vantaggiosa, in base ai criteri di valutazione individuati ai sensi dell'art. 83 del

D.Lgs n. 163/2006 e sue modifiche e integrazioni e dell'art. 283 del D.P.R. n.

207/2010 ed indicati nella deliberazione predetta;

- veniva  stabilito,  dopo  la  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle

offerte,  con  determinazione  del  Dirigente  del  Servizio  Gestione  Edifici

Pubblici, Verde e Arredo Urbano, di provvedere a nominare la Commissione

giudicatrice,  nella seguente composizione:

a) Dirigente del Servizio Gestione Edifici Pubblici, Verde e Arredo Urbano,

b) n. 1 Esperto nell’oggetto del Servizio,

c) n. 1 Esperto di carattere economico-finanziario;

Rilevato che la richiesta di esperienza in ambito economico-finanziario del

membro n. 3 della commissione giudicatrice è frutto di un mero errore materiale,

e che si ritiene congrua, per competenza, l'individuazione del terzo componente

in un soggetto interno appartenente all'Area Servizi al Territorio;

Richiamato  quanto  previsto  all'art.  84  del  D.Lgs  n.  163/2006  e  sue

modifiche e integrazioni, in merito all'esperienza nello specifico Settore cui si
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riferisce  l'oggetto  del  contratto  che  deve  essere  posseduta  dai  membri  della

Commissione giudicatrice;

Rilevata  pertanto  la  necessità  di  modificare  la  deliberazione  di  Giunta

comunale  n.  335/2015,  nella  parte  dispositiva,  per  quanto  concerne  la

composizione della Commissione giudicatrice;

Visto l' art. 279 del D.P.R. n. 207/2010;

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 1 e art. 147 bis, del

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267:

- di  regolarità  tecnica,  espresso  sulla  proposta  cartacea  dal  Dirigente  del

Servizio  Gestione  Edifici  Pubblici,  Verde  e  Arredo  Urbano,  in  data

09/03/2016;

- di  regolarità  contabile  espresso  sulla  proposta  cartacea  dal  Dirigente  del

Servizio  Entrate  Tributarie,  Bilancio  e  Investimenti  in  data  14/03/2016,

prendendo atto che la nomina della Commissione giudicatrice e il  relativo

impegno  di  spesa  saranno  effettuati  con  successiva  determinazione

dirigenziale del Servizio Gestione Edifici Pubblici, Verde e Arredo Urbano;

Visto il parere favorevole, rilasciato sulla proposta cartacea dal Dirigente

del Servizio Contratti, Gare, Logistica e Sport in data 10/03/2016;

Visto il parere positivo di conformità dell’azione amministrativa di cui al

presente  atto  alla  legge,  allo  statuto,  ai  regolamenti,  espresso  dal  Segretario

Generale in data 14/03/2016;

D E L I B E R A

1.  di  approvare,  per  le  motivazioni  in  premessa  elencate,  la  modifica  della

composizione della Commissione giudicatrice come segue:

a) Dirigente del Servizio Gestione Edifici Pubblici, Verde e Arredo Urbano,
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b) n. 1 Esperto nell’oggetto del Servizio,

c) funzionario appartenente all'Area Servizi al Territorio;

2. di dare atto che la nomina della Commissione giudicatrice verrà effettuata dal

Dirigente  del  Servizio  Gestione  Edifici  Pubblici,  Verde  e  Arredo  Urbano

mediante  propria  determinazione,  previa  acquisizione  del  parere  da  parte  del

Dirigente del Servizio Contratti Gare, Logistica e Sport.

Inoltre, attesa l’urgenza di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

-  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi

dell’art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

<><><><><>


