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OGGETTO : Servizio R.S.U. – Fornitura contenitori e buste – Nomina Commissione
Giudicatrice della gara d’appalto.
Settore Ambiente
Il Responsabile del Servizio
Premesso:
- che con determinazione n. 4 del 04-11-2009 del Responsabile del Servizio si stabiliva di
procedere all’appalto di fornitura di Contenitori e buste biodegradabili mediante procedura aperta
ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006;
- che successivamente la procedura di gara è stata indetta con bando pubblicato in data 05-112009;
Tenuto conto:
- che l’aggiudicazione dell’appalto è stata disciplinata con il metodo dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. n. 163/2006;
- che l’articolo 84, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 prevede che “quando la scelta
della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la
valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite
dal regolamento”;
- che il comma 10 del medesimo art. 84 stabilisce che la nomina dei commissari e la costituzione
della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione
delle offerte;
- che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 24-11-2009 e che pertanto è
possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione;
- che l’articolo 84, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 prevede che la commissione è composta da
un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui
si riferisce l’oggetto del contratto;
Dato atto che ai sensi del successivo comma 3 del citato articolo 84 “la commissione è presieduta
da un dirigente della stazione appaltante, e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario
della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall’organo competente”;
Considerato, inoltre:
- che è possibile selezionare i commissari tra i funzionari di questa amministrazione, così come
disposto dall’articolo 84, comma 8, primo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, e possono quindi
essere nominati quali componenti della commissione i signori:
- Presidente
Sergi Vincenzo (Responsabile del Servizio);
- Commissario Martis Augusto (esperto);
- Commissario Fulgheri Francesca (esperto);
Visti gli articoli 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000;

Determina
1. – di costituire la commissione giudicatrice per l’appalto della fornitura di contenitori e buste
biodegradabili;
2. – di nominare componenti della commissione giudicatrice i signori:
- Presidente
Sergi Vincenzo (Responsabile del Servizio);
- Commissario Martis Augusto (esperto);
- Commissario Fulgheri Francesca (esperto);
3. - di nominare segretario, con funzione di verbalizzazione delle operazioni compiute dalla
commissione giudicatrice, la dipendente: Caddeo Anna;

Il Responsabile del Servizio
F.to Vincenzo Sergi

