FONDAZIONE CROSINA SARTORI CLOCH
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – A.P.S.P.

Via B. De Finetti, 24 – 38123 Trento
Cod. Fisc.: 00443700224
Codice Aziendale: PAT422008CSC

Trento, 10 giugno 2019
Prot. n. 1161/A15

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 29/2019
(Art. 8 Regolamento di Organizzazione)

OGGETTO: Bando d’asta pubblica per l’affitto di fondi rustici e immobili siti in Trento,
C.C. Mattarello e Ravina, località Nogarole, e C.C. Ravina, località Maso Giuliani,
Belvedere, Zanchetta e Maso Bianchi, approvato con Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Crosina Sartori Cloch A.P.S.P. n. 20 d.d. 27 marzo
2019 – Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 39, L.P. 19 luglio
1990, n. 23 – Nomina della Commissione di gara e determinazione dei compensi dei
membri della Commissione – Dichiarazione dei componenti della Commissione di
gara attestante l’assenza di condanne penali e di situazioni di conflitto di interesse.

IL DIRETTORE
Visto il bando d’asta pubblica per l’affitto di fondi rustici e immobili siti in Trento, C.C.
Mattarello e Ravina, località Nogarole, e C.C. Ravina, località Maso Giuliani, Belvedere,
Zanchetta e Maso Bianchi, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione
Crosina Sartori Cloch A.P.S.P. con Deliberazione n. 20 d.d. 27 marzo 2019 e pubblicato in
data 8 aprile 2019;
Considerato che con la medesima Deliberazione n. 20/2019 il Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Crosina Sartori Cloch A.P.S.P. ha nominato Responsabile unico del
procedimento il Direttore della Fondazione, dott. Mauro Rampinelli;
Ritenuta la necessità di individuare i membri della Commissione di gara incaricata
dell’esame e della valutazione delle offerte validamente pervenute entro il termine perentorio
delle ore 12.30 di lunedì 10 giugno 2019;
Acquisita la disponibilità a svolgere l’incarico di membro della Commissione di gara da parte
dei seguenti soggetti, ritenuti in possesso dei requisiti professionali adeguati alla procedura
di gara in oggetto:
- dott.ssa Emanuela Piva, Responsabile Ufficio gare e contratti del Consorzio dei
Comuni Trentini, in qualità di Presidente della Commissione e verbalizzante;
- dott. forestale Claudio Maurina, in qualità di componente esperto;
- dott. agronomo Mario Tranquillini, in qualità di componente esperto:
Preso atto che il Consorzio dei Comuni Trentini ha rilasciato in data 23 maggio 2019
l’autorizzazione alla dott.ssa Emanuela Piva a far parte della Commissione di gara;
Visto il Regolamento per i contratti della Fondazione Crosina Sartori Cloch A.P.S.P.
approvato con Deliberazione n. 26 d.d. 08 giugno 2017;
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Visto, in particolare, l’art. 19 del Regolamento aziendale per i contratti, che disciplina la
determinazione dei compensi ai membri delle Commissioni di gara;
Preso atto della particolare complessità della procedura d’asta pubblica in oggetto, che
giustifica il riconoscimento ai membri della Commissione di gara di un gettone di presenza
pari ad euro 200,00 (duecento/00) per ogni seduta oltre, se dovuto, al rimborso delle spese
di viaggio o all’indennità chilometrica per l’uso del proprio automezzo, nella misura prevista
per il personale della Provincia Autonoma di Trento;
Considerata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo
ai sensi dell’art. 20, comma 5, L.R. 21 settembre 2005, n. 7, al fine di consentire l’immediato
insediamento della Commissione di gara;
Vista la L.R. 21 settembre 2005 n. 7 e ss. mm. e ii.;
Vista la L.P. 19 luglio 1990, n. 23;
Visto lo Statuto della Fondazione Crosina Sartori Cloch A.P.S.P., approvato con
Deliberazione della Giunta Regionale del Trentino-Alto Adige n. 102 d.d. 28 aprile 2017;
Visto il Regolamento dei contratti della Fondazione Crosina Sartori Cloch A.P.S.P.,
approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 d.d. 08 giugno 2017;

DETERMINA
1. di nominare la Commissione di gara per l’esame delle offerte presentate dai partecipanti
all’asta pubblica per l’affitto di fondi rustici e immobili siti in Trento, C.C. Mattarello e Ravina,
località Nogarole, e C.C. Ravina, località Maso Giuliani, Belvedere, Zanchetta e Maso
Bianchi, individuandone i seguenti componenti:
- dott.ssa Emanuela Piva, Responsabile Ufficio gare e contratti del Consorzio dei
Comuni Trentini, in qualità di Presidente della Commissione e verbalizzante;
- dott. forestale Claudio Maurina, in qualità di componente esperto;
- dott. agronomo Mario Tranquillini, in qualità di componente esperto:
2. di approvare l’allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio (ex art. 47,
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), che i componenti della Commissione di gara dovranno
rilasciare in merito all’assenza di condanne penali e di situazioni di conflitto di interesse;
3. di incaricare la Commissione di gara così come determinata al punto 1. del presente
provvedimento della valutazione delle offerte pervenute secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 39, L.P. 19 luglio 19900, n. 23, così come previsto
nel bando d’asta pubblica in oggetto, formulando con apposito verbale i relativi punteggi
attribuiti;
4. di determinare, per le motivazioni espresse in premessa, in euro 200,00 (duecento/00) il
gettone di presenza spettante ai componenti della Commissione di gara per ogni seduta
della Commissione stessa;
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5. di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, immediatamente esecutivo il
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 20, comma 5, L.R. 21 settembre 2005, n. 7;
6. di pubblicare il presente provvedimento mediante affissione all’albo informatico
dell’Azienda per dieci giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 20, comma 1, L.R. 21 settembre
2005, n. 7;
7. di dare atto che avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi
da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi
dell'art. 2, lett. b) della Legge 06/12/1971, n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi
dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Il Direttore
F.to dott. Mauro Rampinelli
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PUBBLICAZIONE

La presenta determinazione viene pubblicata, sul sito web www.fondazione-csc.it sezione
Albo pretorio per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 20, comma 1 della L.R. 7/2005.
Pubblicazione: dal 10 giugno 2019 al 19 giugno 2019.

Trento, 10 giugno 2019
La Segreteria
F.to Scoz Mariachiara
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