CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE
N° 61 DEL 01/08/2019
OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento in concessione
della piscina comunale di Anzio con interventi di manutenzione
straordinaria ed eventuali migliorie - Nomina Commissione di
gara

Determinazione n° 61 del

01/08/2019

Il Dirigente
AREA ECONOMICA FINANZIARIA
Premesso che
 con Delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 28/12/2018 è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziario 2019-2021;
 con Delibera di Giunta Comunale n. 28 del 21/3/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2019;
Preso atto che con D.D. n. 20 del 24/5/2019 del S.C. Patrimonio avente ad oggetto “Affidamento
in concessione piscina comunale di Anzio con interventi di manutenzione straordinaria ed
eventuali migliorie” veniva indetta gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di
gestione dell’impianto natatorio comunale;
Che con la predetta determinazione venivano approvati gli atti di gara;
Che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 19/7/2019;
Che il servizio verrà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
degli articoli 36, co. 9-bis, e 95, co. 2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Che si rende necessario costituire la Commissione di giudicatrice per l’espletamento della
procedura in essere ai sensi di quanto previsto dall’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Che fino all’adozione dell’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso
l’ANAC, di cui all’art. 78 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., trova applicazione il comma 12
dell’art. 216 del predetto decreto il quale prevede “Fino alla adozione della disciplina in materia di
iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la commissione giudicatrice 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”;
Tenuto conto che la procedura viene svolta attraverso la piattaforme telematica del Comune di
Anzio;
Ritenuto alla luce delle professionalità e delle esperienze maturate, di nominare quali componenti
della stessa i seguenti dipendenti comunali:
Presidente: Dott. Luigi D’Aprano – Dirigente Area Economico Finanziaria in
considerazione della formazione e della notevole e pluriennale esperienza maturata a livelli
apicali presso diverse Amministrazioni Comunali;
Commissario: Dott.ssa Angela Santaniello – Dirigente U.O. Sport e Turismo in
considerazione della formazione e della notevole e pluriennale esperienza maturata a livelli
apicali presso diverse Amministrazioni Comunali;
Commissario: Ing. Marco Pistelli, Responsabile U.O. Politiche del Territorio, in
considerazione della formazione ed esperienza pluriennale maturata a livello apicale nel
settore urbanistica;
Visto
il D.lgs n. 165/2001;
il D.Lvo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

DETERMINA
a)
di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche
sotto il profilo motivazionale;
b)
Di nominare la Commissione giudicatrice, per la procedura aperta di “Affidamento in
concessione piscina comunale di Anzio con interventi di manutenzione straordinaria ed eventuali
migliorie” individuando i seguenti soggetti che la compongono:
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Presidente: Dott. Luigi D’Aprano – Dirigente Area Economico Finanziaria in
considerazione della formazione e della notevole e pluriennale esperienza maturata a livelli
apicali presso diverse Amministrazioni Comunali;
Commissario: Dott.ssa Angela Santaniello – Dirigente U.O. Sport e Turismo in
considerazione della formazione e della notevole e pluriennale esperienza maturata a livelli
apicali presso diverse Amministrazioni Comunali;
Commissario: Ing. Marco Pistelli, Responsabile U.O. Politiche del Territorio, in
considerazione della formazione ed esperienza pluriennale maturata a livello apicale nel
settore urbanistica.
La Dott.ssa Ilaria Biondi, dipendente presso l’ufficio Patrimonio, fungerà da segretario
verbalizzante.
c) Di dare atto, data la complessità della procedura, che la Commissione giudicatrice si avvarrà
dell’Ufficio Gare e Contratti al fine di essere supportata nella procedura telematica;
d) Di dare atto altresì che sono presenti in atti le dichiarazioni di incompatibilità dei Componenti la
Commissione e le stesse verranno acquisite a verbale della prima seduta di gara;
e) Di dare atto, altresì, che sono acquisiti in atti i curriculum vitae e professionali dei Componenti la
Commissione;

La determinazione è esecutiva alla data di adozione.

Il Dirigente
Luigi D'Aprano / INFOCERT SPA
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