
 

Settore 
Infrastrutture 

Ufficio Servizi Operativi, Aree Verdi,  

Protezione Civile e Cimiteri 

  

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 

    
 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 
Vista e richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 347 del 09.04.2018 con cui è stata disposta l’attivazione 
di una procedura di R.D.O. (Richiesta di Offerta) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(M.E.P.A.) per l’acquisto di un trattore, con contestuale permuta di un trattore usato, per le esigenze dell’Unità 
operativa comunale. 

Preso atto:  
- che in attuazione della succitata D.D. 347/2018, è stata attivata su MEPA la procedura di RDO n° 

1920218 del 10.04.2018 avente ad oggetto “acquisto di un trattore con contestuale permuta di un trattore 
usato”, per un importo complessivo a base di gara di € 70.000,00 + iva di legge; 

- che l’aggiudicazione della gara avrà luogo con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di 
cui all’art. 95 c. 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. 

 

Considerato:  
-    che, il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 10,00 del 23.04.2018; 
-    che pertanto, a norma dell’art 77 c. 7 D.Lgs. 50/2016 occorre procedere alla nomina della Commissione di 

gara  che dovrà provvedere alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche; 
-  che in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 77 c. 12 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e nelle more 

dell’istituzione dell’apposito Albo presso l’A.N.A.C.  in applicazione della norma transitoria contenuta 
nell’art. 216 c. 12 del suddetto Decreto, si ritiene di nominare una Commissione giudicatrice con tre 
componenti interni Stazione Appaltante. 

 
Ritenuto per quanto sopra di Nominare la seguente Commissione di gara: 
- Ing. Stefano Rossi, funzionario Comune Assisi – Presidente 
- Sig. Roberto Biselli – capo squadra operai Comune Assisi  - componente 
- Sig. Gianmario Baldoni, Responsabile Ufficio Prevenzione e Protezione Comune Assisi - componente 
- Dott.ssa Roberta Venarucci, Istruttore Amministrativo – segretario verbalizzante. 
 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n°1266 del 29.12.2017 con cui le funzioni Dirigenziali facenti capo 
all’Ufficio  Servizi Operativi sono state delegate al Responsabile dell’Ufficio.  
 
Rilevato che il presente atto non comporta oneri di spesa. 
 
Ritenuto di dover provvedere in merito. 

Oggetto: Procedura di R.D.O. sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l’acquisto di 
un trattore con contestuale permuta di un trattore usato. -  Nomina Commissione di gara. 
C.I.G.    7443319526  
 

N.  397  del 23.04.2018  



 

Settore 
Infrastrutture 

Ufficio Servizi Operativi, Aree Verdi,  

Protezione Civile e Cimiteri 

VISTO il D.Lgs 267/200 recante il Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali; 

Visto il D.Lgs 50 del 18.04.2016 e ss.mm. 

 
 

DETERMINA 
 

Per quanto esposto in premessa, quale parte integrante e sostanziale: 
 
1. di nominare la seguente Commissione giudicatrice per la procedura di RDO su M.E.P.A. (n° 

1920218/2018) avente ad oggetto “acquisto di un trattore con contestuale permuta di un trattore usato”: 
- Ing. Stefano Rossi – Presidente 
- Sig. Roberto Biselli – componente 
- Sig. Gianmario Baldoni - componente 
- Dott.ssa Roberta Venarucci– segretario verbalizzante. 

 
2. di trasmettere copia del presente atto ai soggetti interessati. 
 
3. di dare atto che la presente Determinazione Dirigenziale non comporta oneri di spesa. 
 
4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Franco Siena. 
 
 
 
  Il Responsabile dell’Ufficio  
  Geom. Franco Siena 
 
 
 

        
  
  
 


