Provincia di Como
S1.02 SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
S2.05 SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE - SAP
DETERMINAZIONE N. 1222 / 2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE DELLA
POLIZIA PROVINCIALE RELATIVE AD INFRAZIONI AL CODICE DELLA
STRADA E DI NOLEGGIO DI STRUMENTI FISSI PER L'ACCERTAMENTO DELLE
VIOLAZIONI DI CUI ALL'ART. 142 DELLO STESSO CODICE - CIG
8806056B4A. NOMINA COMMISSIONE DI GARA
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO S.A.P.
Richiamata integralmente la determinazione a contrarre n. 784/2021 relativa all’appalto di cui
all’oggetto, che prevede, tra l’altro, l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma del
Codice;
Dato atto che, ai fini della valutazione dell’offerta tecnica occorre procedere alla nomina della
commissione di gara ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/16;
Precisato che il c. 3 del suddetto art. 77 è stato sospeso dall'art. 1, comma 1, lett. c), della
legge n. 55 del 2019 ed il termine di sospensione poi differito al 31.12.2021 dall’art. 8 c. 7
della L. n. 120/2020;
Dato atto che, la Provincia di Como ha ritenuto opportuno, disciplinare, secondo canoni e
principi di trasparenza, professionalità, parità di trattamento tra gli operatori, il procedimento
di individuazione, selezione, nomina nonché la determinazione dei compensi da corrispondere
ai commissari di gara;
Visto il “Regolamento per la nomina delle commissioni giudicatrici negli appalti di lavori, servizi
e forniture e nelle concessioni” approvato con Deliberazione del Presidente n. 28 del
21.06.2016;
Richiamata la deliberazione del Presidente n. 13 del 23.02.2021 con cui è stata approvata la
modifica al suddetto Regolamento, in conformità a quanto previsto dal Decreto del 12.02.2018,
emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16.04.2018, avente ad
oggetto: “Determinazione della tariffa di iscrizione all’albo dei componenti delle commissioni
giudicatrici e relativi compensi” che stabilisce che la quantificazione del compenso spettante ai
singoli componenti delle commissioni deve essere correlata all'importo a base di gara ed agli
altri elementi di ponderazione previsti nell’allegato “A” parte integrante del medesimo decreto;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina della commissione di gara per l’aggiudicazione
dell’appalto in oggetto indicato, secondo quanto disposto con il Regolamento di cui sopra,
avvalendosi, in aggiunta al Presidente di Commissione, ing. Bruno Tarantola, di due esperti in
materia inerente l’appalto, con specifiche conoscenze ed esperienze nel settore, figure
professionali presenti nell’organico della Provincia di Como, dott. Carlo Corani e ing. Giovanni
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Scandella;
Preso atto delle dichiarazioni di inesistenza di cause di incompatibilità trasmesse in data
24.11.2021 dal dott. Corani, in data 25.11.2021 dal ing,. Scandella e in data 29.11.2021
dall’Ing. Tarantola;
Ritenuto che tutti i componenti la Commissione posseggano le competenze necessarie alla
valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici partecipanti alla
procedura in oggetto richiamata;
Richiamate:
➢
la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 30.03.2021 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023;
➢
la deliberazione del Presidente n. 44 del 06.04.2021 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione per il triennio 2021/2023;

DETERMINA
1. di nominare la Commissione di Gara relativa all’appalto in oggetto, con la composizione di
seguito indicata:
➢
PRESIDENTE: Ing. Tarantola – Dirigente Settore Infrastrutture e rete e puntuali della
Provincia di Como;

➢

COMPONENTE: Dott. Carlo Corani – vice comandante Polizia Locale della Provincia di

Como;
COMPONENTE: ing. Giovanni Scandella - Specialista Direttivo Tecnico – Informatico Servizio Sistemi informativi della Provincia di Como;

➢
➢

SEGRETARIO – arch. Antonio Talarico - servizio S.A.P. della Provincia di Como;

2. di dare atto che i c.v. del dott. Corani e del ing. Scandella sono allegati alla presente
determinazione quale parte integrante e che il curriculum del Presidente, ing. Bruno Tarantola,
è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia www.provincia.como.it nella sezione
Amministrazione Trasparente;
3. di stabilire che nessun compenso spetta alla Commissione di gara in quanto
esclusivamente composta di membri interni alla Provincia di Como, trovando applicazione il
principio di onnicomprensività della retribuzione;
4. di dare atto pertanto che il presente atto non comporta spesa a carico dell’Ente;
5. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016 sul profilo
dell’Ente nella sezione Amministrazione trasparente e sul sito dell’Osservatorio Regionale
Contratti Pubblici.

Lì, 30/11/2021

IL RESPONSABILE
COSTANZO GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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