
 

 

 

Comune di Caino 
 

Provincia di Brescia 

 

 
 
  DETERMINAZIONE N. 220  
  Data di registrazione 21.11.2022 
 

 
 

COPIA 

  

Oggetto: 

DETERMINA  DI  NOMINA  DELLA  COMMISSIONE  INTERNA,  PER 
LA VALUTAZIONE  DELLE  OFFERTE PIÙ ALTE, PER 
L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE  DI  N°  8  POSTI  AUTO  
SOTTOSTANTI L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO  IN  VIA  VILLA  
SERA 34/A, MEDIANTE PROCEDURA APERTA CON CONTESTUALE 
APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA.       

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

VISTI: 

 gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplinano gli adempimenti di competenza 

dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai Responsabili dei Servizi, nel limite delle 

attribuzioni delle Unità Organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di 

gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che 

impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di 

organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

 il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi che disciplina i compiti 

dei Responsabili di Servizio del Comune di Caino; 

 il vigente Regolamento di Contabilità, adottato con delibera del Consiglio Comunale di 

Caino n. 44 del 25.11.2002; 

 il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. contenente le norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

 la legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della Corruzione e 

dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

 il Decreto Sindacale n. 1 del 03.01.2022 di conferimento di incarico di Responsabile 

dell’Area Tecnica per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022; 

 

VISTA la delibera di C.C. n. 9 del 14.03.2022 relativa all’approvazione del D.U.P 2022/2024; 

 

VISTA la delibera di C.C. n. 10 del 14.03.2022 relativa all’approvazione del Bilancio di previsione 

2022/2024, annualità 2022, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

VISTA la delibera di G.C. n. 34 del 17.05.2021 con la quale si approvava il Piano Esecutivo di 

Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021/2023; 

 

PREMESSO che: 



 

 

 con determina 191 del 17/10/2022 è stata approvata la bozza di bando per la concessione in 

uso di n. 8 posti auto di proprietà comunale siti in Via Villa Sera n. 34/A; 

  in data 18/10/2022 è stata avviato il bando per la concessione in uso di n. 8 posti auto di 

proprietà comunale, siti in Via Villa Sera n. 34/A nell’area sottostante l’impianto 

fotovoltaico, mediante procedura di evidenza pubblica con scadenza alle 12:00 del 

18/11/2022 e l’apertura delle buste alle 10:00 del 21/11/2022 per l’esame da parte della 

commissione quale è stata prevista; 

 

DATO ATTO CHE: 

 risulta scaduto il termine per la presentazione delle offerte; 

 si rende necessario procedere alla valutazione delle proposte economiche pervenute; 

 

RITENUTO di dover nominare la commissione all’interno del personale, per la valutazione delle 

offerte sulla base dei criteri di valutazione definiti dalla documentazione di gara; 

 

ACCERTATO che entro la scadenza prevista, per le ore 12:00 del 18/11/2022, sono pervenute le 

seguenti offerte: 

 

1) Silvia Roversi protocollo N. 5911 del 20/10/2022 ed integrazione protocollo N. 6174 del 

31/10/2022; 

2) Abeni Barbara protocollo N. 6069 del 27/10/2022; 

3) Abeni Fabio protocollo N. 6070 del 27/10/2022; 

4) Degiacomi Emanuele protocollo N. 6171 del 31/10/2022; 

5) Corti Alessia protocollo N. 6475 del 15/11/2022; 

6) Dallera Deborah protocollo N. 6482 del 15/11/2022; 

 

CONSIDERATO altresì che sono state individuate le seguenti professionalità, in possesso di idonea 

competenza ed esperienza, che si sono rese disponibili a partecipare alla Commissione giudicatrice 

in oggetto: 

 Jean Pierre Freda Cat. C - dipendente comunale (Presidente); 

 Laura Fausti Cat. C - dipendente comunale (componente); 

 Francesco Angrisani Cat. C - dipendente comunale (componente); 

 

RILEVATO che ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il geom. Jean 

Pierre Freda, il quale è stato nominato a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

 

RITENUTO di procedere alla nomina della Commissione composta dai tre suddetti componenti, 

membri esperti nello specifico settore di affidamento come risulta dai rispettivi curricula conservati 

agli atti d’ufficio e di individuare altresì come presidente della commissione l’Istruttore Jean Pierre 

Freda, Segretario verbalizzante l’Istruttore Amministrativo Laura Fausti; 

 

ACQUISITA la disponibilità dei soggetti interessati che, hanno altresì dichiarato l’inesistenza di 

cause di incompatibilità e di astensione, dichiarazioni depositate agli atti d’ufficio; 

 

VISTI inoltre: 

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

- gli art. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 

del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 



 

 

DETERMINA 

 
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione: 

 

1. DI NOMINARE la Commissione per la valutazione delle proposte pervenute a seguito 

dell’indizione della procedura aperta per l’assegnazione in concessione di n. 8 posti auto in via 

villa sera 34/A; 

 

2. DI DARE ATTO che alla Commissione viene demandato il compito di valutare le proposte 

pervenute, in ottemperanza ai contenuti del bando e di verbalizzare apposita graduatoria di 

merito che sarà poi approvata dal RUP oltre che pubblicata sul sito istituzionale; 

 

3. DI NOMINARE, per le motivazioni espresse in narrativa, la Commissione di valutazione come 

segue: 

 Jean Pierre Freda. C - dipendente comunale (Presidente); 

 Laura Fausti Cat. C - dipendente comunale (componente e segretario); 

 Francesco Angrisani Cat. C - dipendente comunale (componente); 

 

4. DI NOMINARE come presidente della Commissione in oggetto l’Istruttore Tecnico Jean Pierre 

Freda; 

 

5. DI NOMINARE, come segretario verbalizzante, l’Istruttore Amministrativo Laura Fausti; 

 

6. DI PRENDERE ATTO delle dichiarazioni rilasciate dai componenti della Commissione circa 

l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione, depositate agli atti della presente 

determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

7. DI PUBBLICARE la presente determinazione ai sensi dell’art. 37, comma 1, lettera b) del 

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”; 

 

8. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 sul procedimento 

amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga 

dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale 

Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e 

non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio o, in alternativa, 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del 

termine di pubblicazione; 

 

9. DI DARE ATTO che la presente determinazione: 

 è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità tecnica; 

 va comunicata alla Giunta Comunale; 

 va inserita nel Fascicolo delle determinazioni tenuto nell’Ufficio Segreteria. 

 

 

 

 

Caino, 21.11.2022 

  Il Responsabile dell'Area 

F.to Geom. Freda J. Pierre 

   

 



 

 

OGGETTO: DETERMINA  DI  NOMINA  DELLA  COMMISSIONE  INTERNA,  PER LA 
VALUTAZIONE  DELLE  OFFERTE PIÙ ALTE, PER L'ASSEGNAZIONE IN 
CONCESSIONE  DI  N°  8  POSTI  AUTO  SOTTOSTANTI L'IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO  IN  VIA  VILLA  SERA 34/A, MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
CON CONTESTUALE APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA.       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi da oggi. 

(Reg. Pubbl. n.                     ) 

 

 

Caino,   Il Messo Comunale  

  F.to Fausti Laura 

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì   

 

Il Responsabile dell'Area 

Geom. Freda J. Pierre 

 

 
 

 
 


