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CONCESSIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO CAPOLUOGO: NOMINA COMMISSIONE DI GARA 

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



CONCESSIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO CAPOLUOGO: NOMINA COMMISSIONE DI GARA

RILEVATA la propria competenza ai sensi del provvedimento sindacale di nomina n. 301 del 
16/11/2016;
PREMESSO: 

• che con determinazione del Responsabile PO Patrimonio n. 75/520 del 17/3/2017 è sta
to avviato, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, il procedimento relativo alla proce
dura ordinaria aperta per l'affidamento in concessione delle aree di sosta a pagamento 
del capoluogo;

• che con lo stesso atto è stato approvato il bando di gara, la relazione tecnica, il capito
lato speciale, e i modelli per la partecipazione alla gara; 

• che la gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
• che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al ventesimo giorno dalla 

pubblicazione del bando in parola sulla Gazzetta Ufficiale;
• che il suddetto bando è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale 5° serie speciale – con

tratti pubblici n. 33 del 20/3/2017 e, pertanto, la scadenza per la presentazione delle 
offerte è stata fissata al giorno 4/5/2017;

• che nel suddetto bando è stato stabilito che l’apertura dei plichi dovrà avvenire il cin
quantesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando in GU e dunque il 9/5/2017;

• che con avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'ente è stata data notizia dell'orario 
fissato per le operazioni di che trattasi per le ore 11,00;

CONSIDERATO che all’interno dell’ente, ai sensi dell’art. 84, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, 
tra i dipendenti di questa stazione appaltante, sono presenti le adeguate professionalità richie
ste dall’avviso pubblico per la valutazione delle offerte pervenute;
RITENUTO  necessario nominare la commissione giudicatrice per la gara sopra citata, indivi
duandone la composizione come segue:

• ing. Lucia Rossi - Responsabile P.O. Patrimonio - in qualità di Presidente
• arch. Anita Cataldo – in qualità di componente
• sig.ra Severina Gaudieri – in qualità di componente
• sig.ra Maria Manfredonia – in qualità di Segretario Verbalizzante.

DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di nominare, per le ragioni esposte in narrativa, quali membri della Commissione per la 

gara inerente la procedura ordinaria aperta per l'affidamento in concessione delle aree 
di sosta a pagamento del capoluogo:
• ing. Lucia Rossi - Responsabile P.O. Patrimonio - in qualità di Presidente
• arch. Anita Cataldo – in qualità di componente
• sig.ra Severina Gaudieri – in qualità di componente
• sig.ra Maria Manfredonia – in qualità di Segretario Verbalizzante;

2. di dare atto che l'orario di inizio delle operazioni di che trattasi è fissato alle ore 11,00 
del 9/5/2017;

3. di stabilire che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
4. di  dare  atto  della  mancanza di  conflitto  di  interessi,  ai  sensi  dell'art.  6bis  della  L. 

241/90, introdotto dalla L. 190/2012;
5. di attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento la regolarità tecnica e la 

correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 del D. Lvo 267/2000;
6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line dell’Ente ed 

in nella sezione del sito “Amministrazione Trasparente”.

Il responsabile
ing. Lucia Rossi



N. 1353 DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

09/05/2017 al 24/05/2017.

Data 09/05/2017

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Lucia Rossi

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


