
COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE  n° 789 del 24/06/2021

Settore: Settore 3 - Servizi Finanziari, Tributi e Personale - Proponente: 
Patrimonio e Sport

Oggetto: 
Affidamento della gestione della banchina in argine sinistro del fiume Cecina per punti 
d’ormeggio per finalità sportive e ricreative per il periodo fino al 31/12/2024. Nomina 
commissione di gara

IL DIRIGENTE 

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali;

Vista la Determinazione n. 663  del 09/06/2021 con la quale si  è disposta l’approvazione dell’avviso di 
manifestazione di interesse SMART CIG. ZF5320D957 per l’affidamento della gestione della banchina in 
argine sinistro del fiume Cecina per  punti d’ormeggio  per finalità sportive e ricreative  per il periodo fino al 
31/12/2024 con aggiudicazione all’offerta qualitativamente migliore, e  valutazione di max. 100 punti alla  
proposta gestionale presentata,  approvando l’avviso e il modello di istanza inerente la procedura stessa; 

Preso atto che l’avviso  è stato pubblicato all’albo on-line e nella sezione amministrazione trasparente in data 
09/06/2021, con data di scadenza per la presentazione delle istanze nel giorno   24/06/2021 alle ore  12.00;

Visto  che,    per  le  ore  15.00 del  giorno  24/06/2021  come  da  comunicazione  pubblicata  nella  sezione 
amministrazione trasparente è stata fissata la prima seduta  della commissione di gara per la verifica delle 
istanze  pervenute  e  successiva  valutazione  in  seduta  riservata  delle  proposte  gestionali  presentate  dagli  
operatori economici ammessi;

Richiamato l’articolo 107, comma 3, del D.Lgs 267/200 che  attribuisce alla dirigenza sia la presidenza delle  
commissioni di gara e di concorso, sia le responsabilità delle connesse procedure di appalto e di concorso;

Appurato  che la Sentenza del Tar Veneto, sezione 31 marzo 2011, n. 187, richiamante  al suo interno la 
Sentenza del  Consiglio di Stato, sezione V,  4 marzo 2011 n. 1408, ha disposto in proposito alla  nomina  dei 
componenti delle commissioni di concorso,  l’esclusività della competenza dirigenziale, così come previsto 
dall’articolo 107 del dlgs 267/2000, non solo rispetto agli organi di governo, ma anche rispetto al segretario e  
al direttore generale, e l’obbligo di disapplicare fonti regolamentari contrarie alla legge; 



Ritenuto procedere, ai fini della valutazione delle istanze presentate alla nomina di una commissione di gara  
composta da esperti  nello specifico settore cui  afferisce l’oggetto del  contratto,  i  quali  non devono aver 
svolto  né  possono  svolgere  alcun’altra  funzione  o  incarico  tecnico  o  amministrativo  relativamente  al  
contratto da affidare;

Ritenuto pertanto procedere alla nomina della commissione di gara  per la sopra citata selezione, composta 
da:
- Alessandra Cheli  - Presidente;
- Agnese Busdraghi - commissario;
- Filippo Ciampini  - commissario;
- Tommaso Modesti  - segretario verbalizzante;

Viste le dichiarazioni circa l’insussistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6  
dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, rese ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, dai soggetti sopra individuati, 
conservati agli atti;

Visto il provvedimento sindacale n. 9 del 19/02/2021 di attribuzioni delle funzioni dirigenziali del Settore III  
Servizi Finanziari, Tributi e Personale;

Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990; 
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DISPONE
per le motivazioni di cui in premessa,

1) Di nominare la commissione di gara per gli adempimenti inerenti la sopra citata selezione,   secondo la 
seguente composizione:

- Alessandra Cheli  - Presidente;
- Agnese Busdraghi - commissario;
- Filippo Ciampini  - commissario;

2)  di  dare  atto  che  i  relativi  curriculum vitae  vengono  resi  disponibili  sulla  sezione  Amministrazione 
Trasparente;

3) di dare atto che le funzioni di Segretario verbalizzante saranno assunte da Tommaso Modesti, 
anch’esso nella condizione di assumere l’incarico per assenza di cause ostative ai sensi dell’art. 
77, comma 6, primo periodo, come da dichiarazione conservata agli atti.

Il Dirigente Alessandra Meini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli  effetti di cui agli artt.  20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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