
                       

ENTE DEL PARCO DEL CONERO 

Via Peschiera n. 30 
60020 SIROLO (AN) 

 
DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA 

 

N.8 
 
Oggetto: Nomina della commissione giudicatrice per l’esperimento della gara per procedura aperta 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA dell’Ente – periodo 2021-
2026 

 
Data 24 giugno 2021 
 
L’anno duemilvantuno, il giorno ventiquattro del mese di giugno, nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 

Premesso  
   che con delibera del consiglio direttivo n. 52 del 10/06/2021 è stato approvato il BANDO DI 
GARA per l’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA DELL’ENTE PARCO REGIONALE 
DEL CONERO PER IL PERIODO 2021-2026;   
   che con Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria n.7 del 15/06/2021 a contrarre, è 
stata avviata la procedura di gara ai sensi degli artt.60 e 95 del D.Lgs.50/2016 – criterio: offerta 
economicamente più vantaggiosa;  

 
   Dato atto che l’Avviso pubblico di indizione di gara è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente 
in data 15 giugno 2021;  
      Considerato che la scadenza del bando è prevista entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 24 
giugno 2021; 
   Visto che l'apertura dei plichi avverrà nella seduta pubblica fissata alle ore 11:00 del giorno 25 giugno 
2021; 
   Tenuto conto la necessità, per l’esperimento del bando, di nominare un’apposita commissione 
giudicatrice adeguata a verificare i requisiti delle ditte offerenti, come indicato all’Art.20 del Bando di 
gara; 
 
   Vista la disponibilità del Dott. Marco Zannini, Direttore dell’Ente Parco, dell’Arch. Ludovico 
Caravaggi Vivian, P.O. Tecnico Istituzionale e dell’Arch. Roberta Giambartolomei, personale interno 
all’Ente Parco; 
 
Risultano in essere le condizioni per approvare la composizione della Commissione giudicatrice così 
costituita: 

1) Dott. Marco Zannini  
2) Arch. Ludovico Caravaggi Vivian 
3) Arch. Roberta Giambartolomei 

 
visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 –TUEL 2000 aggiornato al DLgs 118/2011 – coordinato con il 
D.Lgs n. 126 del 2014; 
vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni; 
visto lo Statuto dell’Ente; 
visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 sui contratti pubblici, ed il relativo Regolamento attuativo D.P.R n. 207/10 
per le parti in vigore,   



                       

vista la determina direttoriale n.55 del 03.08.2017 con la quale vengono attribuite per l’Ufficio Bilancio, 
contabilità e Ragioneria le funzioni di Responsabile di Ufficio con funzioni plurime dell’Ente Parco del 
Conero alla Rag. Manila Perugini; 

 
DETERMINA 

 
che la composizione della Commissione giudicatrice per l’esperimento della gara relativa alla 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 
DELL’ENTE – PERIODO 2021-2026 è la seguente:  

 
1) Dott. Marco Zannini – in qualità di esperto 
2) Arch. Ludovico Caravaggi Vivian. 
3) Arch. Roberta Giambartolomei  

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa. 
 

     IL RESPONSABILE  
     dell’UFFICIO RAGIONERIA  

             F.to Manila Perugini  
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni 
consecutivi dal 24 giugno 2021 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio 
proponente. 

 
 
    IL DIRETTORE 

                    F.to Dott. Marco Zannini 
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