SETTORE 2 - SERVIZI AMMINISTRATIVI
Servizio Spazi Scandicci Fiera e spettacolo
viaggiante
DE T E RM IN A Z IO NE N .

141

DEL

07/07/2020

OGGETTO: Avviso selezione in esperto elettrotecnico in seno alla Commis sione Comunale Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo art
141 Tulps - approvazione verbale

I L D I RI GE NT E

VISTI:
- l’art. 69 dello Statuto Comunale vigente;
- il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, c.d. Codice dei Contratti Pubblici ;
- l’atto del Sindaco n. 369 del 21/10/2019 con il quale sono state conferite al sottoscritto,
Dott. Simone Chiarelli, le competenze del Settore 2 Servizi Amministrativi;
- RICHIAMATA La Linea Guida ANAC n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico
del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”, che prevede, tra l'altro, la possibilità di costituire un seggio di gara ad hoc che svolga le funzioni di controllo della documentazione amministrativa;
DATO ATTO che con determinazione del Dirigente Settore 2 Servizi Amministrativi n. 115 del
22/05/2020 è stato approvato la modulistica per la nomina di un esperto elettrotecnica e
acustica sia come membro effettivo che supplente in seno nella commissione comunale vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per il triennio 2020/2023
Dato atto, altresì, che il RUP, è il sottoscritto Dirigente;
PREMESSO :
che il termine per la presentazione delle richieste è scaduto il dì 8 giugno 2020 dopo diciotto giorni di pubblicazione;

- che con Determinazione del Dirigente del Settore 2 Servizi Amministrativi n.129 del
17/06/2020 è stata nominata la Commissione Tecnica dall’art. 5 del suddetto avviso
- Dato atto che la commissione tecnica suddetta si è riunita il giorno 02 luglio 2020 e ha
esaminato e valutato le richieste pervenute , come da verbale che si allega da formarne
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Dato che il sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento , secondo quanto previsto dall'art 42 D.Lgs 50/2016, non si trova in alcuna situazione
di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art 6 bis della legge 241/1990 dell'art 7 del DPR 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'art 5 del Codice di Comportamento del Comune di
Scandicci approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2014, né ha comunicato di
essere in situazione di conflitto di interesse alcuno del personale intervenuto nello svolgimento della presente procedura di affidamento.
- Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'approvazione della valutazione delle richieste
pervenute quale esperto in elettrotecnica risultanti dal verbale del 02 luglio 2020;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa,
1) Di approvare il verbale della commissione del 02/07/2020 , nominata con determinazione n. 129/2020, redatto a seguito delle valutazioni delle richieste pervenute quali
esperto in elettrotecnica e contenente il punteggio assegnato che si allega da formarne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di dare atto che il sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento , secondo quanto previsto dall'art 42 D.Lgs 50/2016, non si trova in
alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art 6 bis della legge 241/1990 dell'art 7 del DPR 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'art 5 del Codice di Comportamento del Comune di Scandicci approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 32/2014, né ha comunicato di essere in situazione di conflitto di
interesse alcuno del personale intervenuto nello svolgimento della presente procedura di affidamento.
3) Di trasmettere il presente provvedimento alla Segreteria del Sindaco al fine di procedere alla nomina della composizione della Commissione Comunale di Vigilanza sui
Locali di Pubblico Spettacolo di cui all’art 141 tulps -bis del Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico 18/06/1931 n.773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato
con RD 6/5/1940 n.635 di cui alla deliberazione Giunta Comunale n, 377 del
23/12/2003
4) Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Messi affinché sia pubblicato all’Albo on-line
per quindici giorni consecutivi.

I L D I RI GE NT E
Dott. Simone Chiarelli
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