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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 906 |del 16-10-2017| 
 

Oggetto:  Centrale Unica di Committenza. Comune di Assisi. Procedura aperta per l'affidamento in 
concessione della gestione dei servizi igienici pubblici ubicati nel territorio comunale di Assisi con 
annessa cura e manutenzione.  Nomina della Commissione di gara.  CIG:7149030E2C 

  

IL DIRIGENTE 

 
Visti: 

− la Convenzione Racc. 4410 stipulata in data 23.02.2015 tra i Sindaci dei Comuni di Assisi, Bastia Umbra e 
Cannara per la costituzione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.); 

− il Regolamento di Organizzazione della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Assisi/Bastia 
Umbra/Cannara, approvato con DGC n. 192 del 19.11.2015 del Comune di Assisi, DGC n. 302 del 
03.12.2015 del Comune di Bastia Umbra e DGC n. 23 del 19.02.2016 del Comune di Cannara;     

−  la D.G.C. n° 225 del 30.12.2016 e la successiva D.D. n° 5 del 05.01.2017 con cui è stata conferita la 
Responsabilità della Centrale Unica di Committenza.       

Preso atto della Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 642 del 18.07.2017 del Comune di Assisi, con cui 
è stato disposto l’affidamento in concessione della “gestione dei servizi igienici pubblici ubicati nel territorio 
comunale, con annessa cura e manutenzione”  mediante procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del 
D.Lgs 50/2016 e ss.mm., da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  di cui 
all’art. 95 del medesimo Decreto. 

Considerato che, come da Regolamento sopracitato, la Centrale Unica di Committenza in data 21.07.2017, 
ha provveduto ad effettuare le pubblicazioni del bando di gara in oggetto nelle seguenti sedi: G.U.R.I. serie 
speciale contratti n° 83, piattaforma pubblicazione bandi del M.I.T., Profilo del Committente e Amministrazione 
Trasparente del Comune di Assisi. 

Rilevato che in risposta al bando, entro il termine il termine ultimo del 18.08.2017, hanno presentato offerta n° 
3 operatori economici. 
 
Rilevato altresì: 
- che scaduto il termine per la presentazione delle offerte, con Determinazione Dirigenziale della Centrale di 

Committenza n° 704 del 21.08.2017 è stato istituito il Seggio di gara incaricato della verifica della 
documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti; 

- che il Seggio di gara nella seduta pubblica del 22.08.2017, come risulta dal relativo verbale, ha 
provveduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, disponendo 
l’esclusione dalla gara di uno di essi (per le motivazioni riportate nel verbale) ed ammettendo gli altri 2. 

 
Atteso che, ai sensi dell’art. 77 c.1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e come previsto negli atti di gara, la 
valutazione delle offerte tecniche ed economiche degli operatori economici ammessi alla gara è demandata ad 
una Commissione giudicatrice appositamente costituita. 
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Considerato: 
-   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 indicati dalla Stazione Appaltante; 

-   che il RUP della gara in oggetto, tramite mail del 12.10.2017 ha indicato i nominativi dei soggetti da 
nominare quali componenti della Commissione di gara, che di seguito si riportano: Dott.ssa Patrizia Laloni 
(Dirigente Settore Istituzionale e Finanziario Comune di Assisi) quale Presidente, Ing. Brunella 
Gambelunghe e Ing. Stefano Rossi (funzionari del Comune di Assisi), quali componenti della 
Commissione; 

-    che la Commissione può quindi essere completata dalla D.ssa Roberta Venarucci, addetta alla Centrale 
Unica di Committenza, con la funzione di segretario verbalizzante. 

 
Accertato che, come risulta dalle dichiarazioni presenti in atti, a norma dell’art. 77 c. 3 del D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm. i soggetti sopra indicati non hanno svolto alcuna funzione o incarico tecnico/amministrativo 
relativamente al contratto oggetto della presente procedura di gara e non si trovano in situazioni di 
incompatibilità, anche rispetto ai concorrenti che hanno presentato offerta,  a svolgere l’incarico di commissari 
per la gara in oggetto. 
 
VISTO il D.Lgs 50 del 18.04.2016 e ss.mm. ii. 

VISTO l’art. 6, comma 3, lett. e) del Regolamento della Centrale Unica di Committenza; 

VISTO il  D.Lgs 267/2000 e ss.mm. 

RILEVATO che il presente atto non comporta oneri di spesa. 

RITENUTO di dover provvedere in merito alla nomina della Commissione di gara. 

 

 
DETERMINA 

 
Per quanto esposto in premessa, quale parte integrante e sostanziale: 
 
1. di nominare la Commissione di gara relativa alla procedura aperta per l’affidamento in concessione della 

“gestione dei servizi igienici pubblici ubicati nel territorio comunale di Assisi con annessa cura e manutenzione” 
nelle persone di: 
   Dott.ssa Patrizia Laloni – Presidente 
   Ing. Brunella Gambelunghe – Componente 
   Ing. Stefano Rossi – Componente 
   Dott.ssa Roberta Venarucci – Segretario  verbalizzante 

 

2. di dare atto che i curricula dei componenti della Commissione saranno pubblicati  nel sito istituzionale del 
Comune di Assisi all’interno dello spazio dedicato alla procedura di gara in oggetto. 
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3. di trasmettere copia del presente atto ai soggetti interessati; 
 
4. di dare atto che la presente Determinazione Dirigenziale non comporta oneri di spesa. 

 
 
    Ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL si esprime 
   parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
   del  presente atto 

         Il Responsabile della 
     Centrale Unica di Committenza Il Dirigente – Segretario Generale 
           D.ssa Angela Gatto Dott. Fabrizio Proietti 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 
N.    del reg. Pubblicazione 
 
 
Copia della presente determinazione n. 906 del 16-10-2017 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi. 
 
con decorrenza  dal            
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
  al            
 
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
 
 
 
               IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 
      _______________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


