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 DETERMINAZIONE  DEL SEGRETARIO  GENERALE  N . 185 DEL 4/09/2018 
 

OGGETTO: RDO ORGANISMO DI SUPPORTO PER LA PIANIFICAZIONE DEGLI SCENARI DI INVESTIMENTO A 
VALERE SUL PROGETTO UEFA.  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 17 del Regolamento recante la 
disciplina dell'ordinamento degli uffici e dei sevizi;  
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2017 concernente la nomina del Segretario Generale f.f.; 
RICHIAMATO il provvedimento n. 111 del 13/06/2018 concernente l'avvio della procedura in oggetto;  
ACCERTATO che alle ore 12.00 del 16/07/2018 è decorso il termine per la presentazione delle offerte, 
pervenute in numero di tre (03); 
VISTO il comma 7 dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016 che dispone che "La nomina dei commissari e la 
costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione 
delle offerte";  
VISTA la pronuncia del Consiglio di Stato, sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 749 e sez. VI, 03 luglio 2014, n. 3361 
in ordine alla differenza che sussiste tra commissione giudicatrice (seggio di gara) e commissione 
aggiudicatrice laddove, quest'ultima "… omissis ... non svolge attività valutative connotate da 
discrezionalità -occupandosi, al contrario, di verifiche amministrative sulla regolarità formale della 
documentazione prodotta ai concorrenti, oltre che dell'apertura delle buste contenenti le offerte 
economiche e della lettura dei relativi ribassi ...... "; 
CONSIDERATO pertanto, che per la procedura in oggetto, occorre nominare la commissione giudicatrice; 
VISTO il verbale del 30/08/2018 con cui la commissione aggiudicatrice nominata con provvedimento n.  
171 del 29/08/2018 ha individuato, quale componente esperto cui attribuire la funzione di Presidente, 
l'Ing. Rametta Salvatore; 
RITENUTO di procedere alla nomina degli altri componenti la Commissione di gara oltre al segretario 
verbalizzante tra il personale dipendente dell'Ente;  
RICHIAMATO, altresì, limitatamente al personale interno, il principio di omnicomprensività del trattamento 
economico in quanto trattasi per le figure professionali indicate di attività riconducibile a funzioni e poteri 
connessi alla qualifica e/o all'ufficio ricoperto, per cui il compenso ad essi ascrivibile comporta un risparmio 
di spesa per l'Ente;  
VISTO l'art 77 comma 4 del D.Lgs 50/2016 che dispone che "i commissari non devono aver svolto nè 
possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui 
affidamento si tratta";  
DATO ATTO dell'istruttoria del funzionario Rosa Mangiacotti in organico al Servizio Provveditorato; 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente; 

 
DETERMINA  

 
1. di nominare la commissione aggiudicatrice in numero di tre unità, oltre al segretario verbalizzante, per 

le attività ascritte alle necessità del presente provvedimento nel modo che segue:  
− dott. Salvatore Rametta, Presidente; 
− dott. Angelo del Buono, componente; 
− dott.ssa Sabrina Zampino, componente; 
− di assegnare le funzioni di segreteria alla dott. Antonio d’Apolito; 

2. di darne immediata comunicazione al Presidente Rametta Salvatore per gli adempimenti conseguenti; 
3. di prevedere la conclusione dei lavori entro un mese dalla comunicazione al Presidente;   
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4. disporre la pubblicazione del presente provvedimento e del curriculum dei componenti ai sensi dell'art. 
29 commi 1 e 2 del d.lgs 50/2016. 

 
 
 

Visto per la regolarità contabile 
Il responsabile gestione finanziaria e programmazione 

(dott. Luigi Di Pietro) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

Il SEGRETARIO GENERALE f.f. 
(dott. Giuseppe Santoro) 

 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

 

 

 
 
 

istruttoria 
Rosa Mangiacotti 

mailto:cciaa@fg.legalmail.camcom.it

		2018-09-04T14:52:28+0000
	DI PIETRO LUIGI MICHELE


		2018-09-04T16:31:29+0000
	SANTORO GIUSEPPE




