
Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 

 
                   IL SINDACO  IL SEGRETARIO F.F. 
          F.to Pellegrini geom. Enrico                               F.to Dallavalle Federico 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Addì, 31/12/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                     F.to Masè dott.ssa Elsa                                                                           

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge ed è 
divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 183, 3° comma del   Codice 
degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. 
 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183, 
4° comma del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. 
 
 
Addì, 31/12/2018                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                      F.to Masè dott.ssa Elsa 
 

 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge e nel periodo di 
pubblicazione sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.  
 
Addì, 11/01/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                        Masè dott.ssa Elsa 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE N.  177 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO:  Nomina della commissione per l’affidamento in gestione del pubblico esercizio 
bar con attività “multiservizi” sita nella frazione di Verdesina presso l’edificio 
comunale ex Casa Pizzini e locazione appartamento sovrastante. 

L’anno DUEMILADICIOTTO addì VENTOTTO del mese di 
DICEMBRE alle ore 08.30 nella sala delle riunioni della sede del 
Comune Porte di Rendena, a seguito di regolari avvisi, recapitati a 
termini di legge, si è convocata la Giunta comunale. 
 

Presenti i Sigg.: 
 

Pellegrini Enrico - Sindaco  
 

Collini Bruna 
 

Dallavalle Federico 
 

Dorna Riccardo 
 
 
 

 
 
Assenti i Sigg.:// 
 

 
 
 
Assiste il Segretario Comunale F.F. Dallavalle Federico. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pellegrini 
geom. Enrico, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

(Art. 183  del Codice degli Enti 
Locali della Regione T.A.A.  

approvato con Legge Regionale 
03.05.2018, n.2) 

Certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale, 

 che copia 
del presente verbale 

viene pubblicato il giorno 
 

31/12/2018 
 

all’albo telematico ove 
rimarrà 

esposta per 10 giorni 
consecutivi 

 
IL SEGRETARIO 

COMUNALE 
F.to Masè dott.ssa Elsa 

 
   

 

Si attesta la copertura 
finanziaria dell’impegno di 

spesa 
(art. 187 del Codice degli Enti 

Locali della Regione T.A.A.  
approvato con Legge Regionale 

03.05.2018, n.2) 

 

IL FUNZIONARIO 
INCARICATO 

F.to Frank dott.ssa 
Silvana 

mailto:protocollo@comuneportedirendena.tn.it


Deliberazione n. 177 dd. 28/12/2018 
della Giunta Comunale 
Pubblicata all’Albo Comunale il 31/12/2018 
 

OGGETTO: Nomina della commissione per l’affidamento in gestione del pubblico esercizio bar con 

attività “multiservizi” sita nella frazione di Verdesina presso l’edificio comunale ex 

Casa Pizzini e locazione appartamento sovrastante. 

 
Ai sensi dell’art. 65 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, si assenta il 
Segretario Comunale temporaneamente sostituito dall’Assessore Dallavalle Federico, nominato ad 
unanimità di voti. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Premesso che: 
- l’ex Comune di Villa Rendena ha ristrutturato l’edificio ex Casa Pizzini di Verdesina ed: 

a) al piano terra ha realizzato un “Punto Multiservizi” da destinare a bar ed attività complementari 
utilizzando il finanziamento della Provincia Autonoma di Trento a valere sull’art. 24 della L.P. 
08.05.2000, n. 4 ora art. 61 della L.P. 30 luglio 2010, n. 17; 

b) a primo piano ha realizzato un appartamento; 
- con deliberazione della Giunta comunale dell’ex Comune di Villa Rendena n. 41 di data 30.05.2013, 

esecutiva, dopo aver esperito due aste andate deserte, si concedeva in comodato gratuito al signor 
Maestranzi Alessandro, i locali e spazi del “Punto Multiservizi”; 

- in data 03.06.2013 veniva sottoscritto il relativo contratto di comodato della durata di anni 6 con 
decorrenza dal 03.06.2013 al 02.06.2019; 

- con deliberazione della Giunta Comunale dell’ex Comune di Villa Rendena n. 98 del 28.11.2013, 
esecutiva, si stabiliva di locare l’appartamento posto a piano primo dell’ex Casa Pizzini, per un periodo di 
quatto anni; 

- a seguito di asta pubblica il giorno 24.04.2014 risultava vincitore il Signor Maestranzi Alessandro; 
- in data 30.01.2014 veniva stipulato il relativo contratto di locazione della durata di anni quattro con 

decorrenza dal 01.02.2014 e scadenza il 31.01.2018; 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 17.01.2018, su specifica richiesta del conduttore, si 

prorogava di sei mesi la durata del citato contratto di locazione e, quindi, fino al 01.07.2018; 
- con nota di data 23.08.2018 pervenuta al protocollo comunale il Signor Maestranzi Alessandro 

comunicava la volontà di chiudere il “Multiservizi” a far data 30.09.2018; 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 31.10.2018, esecutiva, si provvedeva tra l’altro : 
1. prendere atto della rescissione unilaterale del contratto di  comodato Rep. n. 423 Atti Pubblici dell’ex 

Comune di Villa Rendena del 03.06.2013, da parte del Signor Maestranzi Alessandro titolare del 
pubblico esercizio – bar con attività “multiservizi” denominato “L’altro bar”, pervenuta in data 27.08.2018, 
prot. n. 4620, con decorrenza dal 30.09.2018. 

2. indire, asta pubblica ai sensi degli artt. 19 e 39 della L.P. 23/1990 e ss.mm. per l’affidamento in gestione 
del pubblico esercizio bar con attività “multiservizi” sita nella frazione di Verdesina presso l’edificio 
comunale ex Casa Pizzini e locazione appartamento soprastante; 

Dato atto che per l’affidamento del servizio in argomento si è ritenuto doveroso ed opportuno 
applicare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quindi è necessario nominare un’apposita 
Commissione tecnica per la valutazione delle relative offerte.  

Visto l’avviso pubblico di data 13.11.2018, prot. n. 6211, per l’affidamento in gestione del pubblico 
esercizio bar con attività “multiservizi” sita nella frazione di Verdesina presso l’edificio comunale ex Casa 
Pizzini e locazione appartamento soprastante in cui era previsto, quale termine ultimo per la presentazione 
delle offerte le ore 12,00 del giorno 17.12.2018; 

Rilevato che ai sensi dell’art. 77 comma 7 del D.lgs 50/2016, la nomina dei commissari e la 
costituzione della commissione deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione 
delle offerte.  

Ricordato che l’art. 21 della L.P. 2/2016 detta le norme per la composizione delle commissioni 
tecniche, in particolare il comma 1 prevede che ai fini della nomina delle componenti delle commissioni 
tecniche diversi dal Presidente la Provincia predispone un elenco telematico aperto di liberi professionisti 
dipendenti pubblici e dipendenti delle amministrazioni giudicatrici e che con deliberazione della Giunta 
provinciale sono stabilite le modalità di iscrizione, di tenuta dell’elenco telematico e di verifica del possesso 
dei requisiti necessari all’iscrizione.  

Considerato che tale elenco di esperti non è stato ancora predisposto dalla Provincia e che ai sensi 
del comma 6 bis del suddetto articolo 21 la Commissione tecnica è nominata secondo quanto previsto dalla 
normativa statale.  

Precisato a riguardo che:  

- l’articolo 77 del D.Lgs 50/2016 detta delle norme generali per la commissione giudicatrice ed in particolare 
prevede che la commissione giudicatrice sia composta da esperti nello specifico settore cui afferisce 
l’oggetto del contratto nonché che è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, 
individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che 
salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.  
- l’articolo 78 del D. Lgs. 50/2016 prevede che è istituito presso l’Anac, che lo gestisce e lo aggiorna 
secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 
commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici . Fino all’adozione della 
disciplina in materia di iscrizione all’Albo, si applica l’art. 216 comma 12.  

Dato atto che che l’Albo Nazionale non è ancora operativo presso l’Anac si applicano quindi le 
disposizioni previste dall’art. 216 comma 12 che dispone: ”Fino all’adozione della disciplina in materia di 
iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo 
della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo 
regole di competenza e trasparenza preventivamente individua te da ciascuna stazione appaltante.”  

Preso atto che l’articolo 77 del D.Lgs 50/2016 prevede che: ”I commissari non devono aver svolto né 
possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui 
affidamento si tratta.” 

Valutato di nominare la commissione come segue: 
- Sordo Sicheri Alessandra  - Presidente; 
- Masè Elsa – membro 
- Bertolini Daniele – membro 

Precisato che ai soli membri esterni della Commissione si dispone di riconoscere un gettone di 
presenza per ogni seduta pari ad € 80,00.=, oltre al rimborso delle spese chilometriche 

Considerato che nessun rimborso o compenso spetta ai dipendenti del Comune di Porte di Rendena 
 Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnico – 

amministrativa, per quanto di competenza, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario/entrate – 
ufficio finanziario, ai sensi dell’art. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. n.2 del 
03/05/2018. 

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile, 
comprensivo dell’attestazione della copertura finanziaria, per quanto di competenza, da parte del 
Responsabile del Servizio Finanziario/entrate – ufficio finanziario, ai sensi dell’art. 185 e 187 del Codice 
degli Enti Locali, approvato con L.R. n.2 del 03/05/2018. 

Visto il Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2; 
Ad unanimità di voti palesi, espressi per alzata di mano, il cui esito è stato constatato e proclamato 

dal Sindaco-Presidente; 

DELIBERA 
 

1. di nominare, per quanto meglio specificato in premessa, la commissione giudicatrice per la valutazione 
delle offerte inerenti l’affidamento in gestione del pubblico esercizio bar con attività “multiservizi” sita 
nella frazione di Verdesina presso l’edificio comunale ex Casa Pizzini e locazione appartamento 
soprastante, come segue: 
- Sordo Sicheri Alessandra - Presidente; 
- Masè Elsa – membro 
- Bertolini Daniele – membro 

2. di dare atto che nessuno dei Commissari si trova in condizioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 77, 
comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., come da dichiarazione degli stessi depositate in atti; 

3. di attribuire, per le motivazioni citate in premessa, ai componenti esterni della commissione un 
compenso giornaliero di € 80,00.= per la partecipazione alla suddetta Commissione, riconoscendo agli 
stessi il rimborso delle spese di trasferta sostenute secondo le modalità previste per i dipendenti del 
Comune. 

4. di dare atto che nessun compenso o rimborso spetta agli altri membri della Commissione tecnica in 
quanto dipendenti del Comune;  

5. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in complessivi € 160,00.=, alla 
missione 01 programma 10, capitolo 380, Piano Finanziario U.1.03.02.99.000 del bilancio di previsione 
in corso, esigibilità 2019. 

6. di dichiarare con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge, stante l’urgenza, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali 
(C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2; 

7. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il presente 
provvedimento è ammesso ricorso amministrativo alla giunta comunale ex art. 185, comma 5 del Codice 
degli Enti Locali, (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, durante il periodo di pubblicazione, 
nonché ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni e ricorso 
giurisdizionale ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 60 giorni. 


