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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
Dott. Carlo Casari
Numero determina: 1622/2015
del 05/11/2015
OGGETTO: FORNITURA DI VESTIARIO PER IL COMANDO DI POLIZIA
MUNICIPALE CON RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP MEPA.
ANNO 2015. CIG ZE01655E25. NOMINA COMMISSIONE. .
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 5.3.2015, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione armonizzato 2015/2017, la Nota di aggiornamento al
documento Unico di Programmazione 2015/2019 e il Programma triennale dei Lavori Pubblici
2015/2017;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 107 del 25.3.2015, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente per l'anno 2015, al cui
interno sono indicati obiettivi, programmi, attività dei Settori e che con il medesimo atto i Dirigenti
sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla
realizzazione degli obiettivi, programmi, attività in esso indicati, comprese tutte le attività di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 1398 del 05/10/2015, esecutiva ai
sensi di legge, che stabilisce di procedere alla scelta dell’affidatario della fornitura di divise per il
Comando di Polizia Municipale per l'anno 2015, mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato
Elettronico Consip (MePA) secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 328 c.4 lett. a) del DPR 207/2010;
Visto che il termine per la presentazione delle offerte era fissato per il giorno 04/11/2015
alle ore 12,00;
Visto che la seduta pubblica di ammissione è fissata per il giorno 06/11/2015 alle ore 9.30;
Considerato, pertanto, che si rende necessario provvedere alla nomina della commissione
giudicatrice, i cui componenti sono individuati sulla base delle singole competenze tecniche e
professionali:
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Carlo Casari

PRESIDENTE
Esperto Interno

Dirigente Responsabile Settore Risorse finanziarie e
Affari Istituzionali del Comune di Modena

Marilena Vincetti Esperto Interno

Commissario di Polizia Municipale del Comune di
Modena

Loredana Ajtnik

Esperto
Interno
e Ispettore del Comando di Polizia Municipale del
segretario verbalizzante Comune di Modena

Dato atto:
che l’attività svolta dai componenti interni della commissione sono da ricomprendersi nei
compiti d’ufficio e come tali non daranno luogo a compensi;
che a carico dei componenti non risultano sentenze di condanna per i reati compresi al capo
I titolo II libro secondo del Codice Penale (reati contro la Pubblica Amministrazione), come previsto
dall'art 154 ter del codice di procedura penale;
Dato atto inoltre che Responsabile unico del Procedimento è il dott. Carlo Casari;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
di nominare, per le motivazioni citate in premessa, la Commissione giudicatrice per la
valutazione delle offerte tecniche della selezione mediante RdO secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, composta così come di seguito:

Carlo Casari

PRESIDENTE
Esperto Interno

Dirigente Responsabile Settore Risorse finanziarie e
Affari Istituzionali del Comune di Modena

Marilena Vincetti Esperto Interno

Commissario di Polizia Municipale del Comune di
Modena

Loredana Ajtnik

Esperto
Interno
e Ispettore del Comando di Polizia Municipale del
segretario verbalizzante Comune di Modena

- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
di dare atto che l’attività svolta dai componenti della commissione sono da ricomprendersi
nei compiti d’ufficio e come tali non daranno luogo a compensi e che pertanto la presente
-
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determinazione non comporta impegno di spesa;
che a carico dei componenti non risultano sentenze di condanna per i reati compresi al
capo I titolo II libro secondo del Codice Penale (reati contro la Pubblica Amministrazione), come
previsto dall'art 154 ter del codice di procedura penale;
-

-

di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva;

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Modena, lì 05/11/2015
Il Dirigente Responsabile
CASARI CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente con
registrazione di Protocollo n. ______del _______________, e' conservato dal Comune di Modena
secondo normativa vigente (Art. 3 bis, c 4 bis, D. Lgs 82/2005 e s.m.).
Si attesta che la presente copia, composta di n ____ fogli e' conforme in tutte le sue parti
all'originale firmato digitalmente.
Modena, li __________________
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Firma ________________________________

COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 1622 del 05/11/2015

OGGETTO: FORNITURA DI VESTIARIO PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE CON RICORSO AL
MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP MEPA. ANNO 2015. CIG ZE01655E25. NOMINA COMMISSIONE. .

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 05/11/2015 al 20/11/2015
Modena li, 24/11/2015

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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