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ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020 SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE  
 

N. 36 
 
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 

SERVIZIO DI TESORERIA_Rettifica nomina della commissione giudicatrice e modifica 
della data per l’esperimento della gara.   

 
Data: 27 giugno 2016 
 
L’anno duemilasedici, il giorno ventisette del mese di giugno, nel proprio ufficio, 

 
Il Direttore 

Premesso  
• che con delibera del consiglio direttivo n. 82 del  19.05.2016 è stato approvato il bando per 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO DI TESORERIA 

• che con Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria n.5 del 10/06/2016 a 
contrarre, è stata avviata la procedura di gara ai sensi dell’articolo  216,  comma  9  del  D.Lgs  
n.  20/2016;  

• che con Determina Direttoriale n. 35 del 22.06.2016 è stata nominata la composizione della 
Commissione giudicatrice per l’esperimento della gara relativa alla PROCEDURA 
NEGOZIATA in oggetto come segue:  

1) Dott.ssa Roberta Giambartolomei in qualità di Presidente della Commissione. 
2) Dott. Filippo Invernizzi. 
3) Rag. Manila Perugini. 

 
Vista la nota dell’arch. Roberta Giambartolomei, prot. n. 2439 del 27.06.2016 con la quale la 
medesima ricordava  
• che il nuovo Codice dei Contratti D.lgs 50/2016, che abroga il D.lgs 163/2016, in vigore dal 

19.04.2016 all’art.216detta prevede delle norme transitorie.  
• che nel caso specifico, in relazione alla commissione giudicatrice, al comma 12. stabilisce che Fino 

alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all' articolo 78, (albo dei 
componenti delle commissioni giudicatrici, che dovrà essere istituito presso l'ANAC) la commissione 
continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad 
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e 
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. 

• che  ai sensi di quanto sopra richiamato, fintanto che non saranno vigenti le linee guida 
dell’ANAC,   continua ad applicarsi quindi quanto disposto dalla Legge Regionale n 19/2013 
che, al comma 3 stabilisce che la commissione è presieduta da un dirigente del Committente. 

 
Considerato  

pertanto, per quanto sopra richiamato, che la disciplina applicabile in questo periodo di 
transizione delle normative relative ai contratti, non consente all’arch. Giambartolomei di svolgere il 
ruolo di presidente della Commissione giudicatrice. Si rende necessario provvedere alla rettifica della 
composizione della commissione giudicatrice  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#078
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Visto che ai sensi dell’art 84 co.10. del D.lgs 163/2006 la nomina dei commissari e la costituzione 
della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte. 
 
Vista la necessità, per l’esperimento della gara, di nominare un’apposita commissione giudicatrice 
adeguata a verificare i requisiti delle ditte offerenti,  
 
Dato atto che nella giornata del 28.06.2016, data prevista per l’apertura dei plichi, il Direttore sarà 
assente per impegni precedentemente presi si rende necessario fissare una nuova data per 
l’esperimento della gara, che viene stabilita nella giornata del 29.06.2016 alle ore 11.00  
 
Considerato altresì che la scadenza del bando è prevista entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 27 
giugno 2016 alle ore 13,00; 
 
ritenuto opportuno doversi provvedere in merito; 
vista la legge 7 agosto 1990 n. 241; 
visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165; 
visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “TUEL”; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) La premessa narrativa è parte integrante del presente atto 
2) di annullare la precedente composizione di commissione nominata con determina Direttoriale 

n. 35 del 22.06.2016; 
3) di stabilire, per i motivi esposti in narrativa, la nuova data per l’esperimento della gara nella 

giornata del 29.06.2016 alle ore 11.00; 
4) di stabilire, che la composizione della Commissione giudicatrice per l’esperimento della gara 

sarà stabilità con apposito atto nella giornata del 29.06.2016; 
5) di rendere tale determinazione immediatamente esecutiva e di trasmetterla alle ditte che entro 

le ore 13 del giorno 27.06.2016 hanno fatto pervenire i plichi di gara. 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa. 
 
 

F.to IL Direttore 
Dott. Marco Zannini 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni 
consecutivi dal 27/06/2016 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio 
proponente. 
 

 
F.to IL DIRETTORE 
Dott. Marco Zannini 

 
=========================================================== 
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