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Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per scelta contraente

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

OGGETTO: Nomina della commissione di gara per l’affidamento del servizio di rimozione,
trasporto e custodia di veicoli ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 285/1992. CIG: 7789909444

IL DIRETTORE DEL I° SETTORE
Organizzazione e Gestione Sicurezza Urbana – Polizia Municipale
Nominato con decreto del Sindaco n. 10 del 22.02.2016 e n. 23 del 27/06/2018

Premesso che:
•

con propria determinazione n. 109 del 07/02/2019 si stabiliva che, stante il fallimento della
precedente procedura di gara andata deserta, per l’affidamento del servizio in oggetto si
stabiliva di procedere all’individuazione dell’operatore economico a cui affidare la concessione
del servizio suddetto, per due anni, mediante esperimento di una nuova procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e previa individuazione degli operatori
economici interessati a partecipare, mediante manifestazione di interesse da parte di soggetti in
possesso dei requisiti necessari, stabilendo altresì quale criterio di aggiudicazione quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

•

in data 13/02/2019 è stato pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per
l’individuazione di operatori economici da invitare a procedura negoziata per la concessione
del servizio in oggetto; tale pubblicazione è stata effettuata sulla piattaforma Start della
Regione Toscana, sul sito del Comune di Campi Bisenzio e all’Albo Pretorio on line del
Comune;

•

con determinazione n. 164 del 04/03/2019 è stato preso atto che nei termini stabiliti per la
presentazione è pervenuta un’unica manifestazione d’interesse;

Considerato che ai sensi dell'art. 77 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 è necessario procedere alla
nomina di una Commissione giudicatrice per effettuare la scelta del soggetto aggiudicatario;
Dato atto che i componenti della Commissione giudicatrice devono essere soggetti che risultino
muniti di qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ne giustificano la
partecipazione alla Commissione stessa;
Accertato che all’interno dell’Ente, ai sensi dell’art. 77 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, sono presenti
le adeguate professionalità richieste per la valutazione delle offerte pervenute;
Ritenuto quindi opportuno nominare, quali componenti della Commissione giudicatrice per la gara
in oggetto, i sottoelencati dipendenti:
•
•
•

Dott. Lorenzo Di Vecchio - Direttore del 1° Settore; Organizzazione e gestione sicurezza
urbana – Polizia Municipale” - Presidente;
Sig.ra Salerno Giuseppina – Responsabile Gabinetto del Sindaco - Membro;
Sig.ra Sabrina Parretti - Specialista in attività amm.ve/contabili presso il 1° Settore Membro con funzioni di Segretario verbalizzante;

Visto l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la vigente normativa in materia di appalti di concessione di servizi e, in particolare, il D.Lgs.
50/2016;

DETERMINA
1) di nominare la Commissione di gara, ai sensi dell’art. 77 comma 1 del D.Lgs 50/2016, per
l’affidamento, con procedura negoziata, della concessione del servizio di rimozione, trasporto e
custodia di veicoli ai sensi dell'art.159 del D.Lgs. 285/1992, con la seguente composizione:
• Dott. Lorenzo Di Vecchio - Direttore del 1° Settore “Organizzazione e gestione sicurezza
urbana – Polizia Municipale” - Presidente;
• Sig.ra Salerno Giuseppina – Responsabile Gabinetto del Sindaco - Membro;
• Sig.ra Sabrina Parretti - –- Specialista in attività amm.ve/contabili presso la Segreteria del
Comando P.M. - Membro con funzioni di Segretario verbalizzante;
2) di dare atto che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i
componenti della suddetta commissione.
3) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile unico del procedimento
è il sottoscritto.
Il Direttore del 1° Settore
Dott. Lorenzo Di Vecchio
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