OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE –
GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA

CON POSA IN OPERA DI UN

APRISACCO PER LA LAVORAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL
MULTIMATERIALE – CIG: 684543038A

IL PRESIDENTE
Premesso che:


Con delibera a contrarre del 4/10/2016 è stata indetta una procedura negoziata, ai sensi
degli art. 36 comma 2 lett b) del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento, in unico lotto, della
fornitura con posa in opera di un aprisacco per la lavorazione della raccolta differenziata
del multimateriale ad uso per l’Impianto di Selezione e Compostaggio e Valorizzazione
di “Le Cortine” nel Comune di Asciano (SI).;



Con lettera di invito prot 16/3.495/ASO-953 del 15/11/2016, a seguito di indagine di
mercato, sono state invitate a presentare offerta le società che hanno manifestato il
proprio interesse alla procedura di gara di cui trattasi;



L’affidamento in oggetto avviene con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;

Accertato che è decorso il termine per la presentazione delle offerte e che quindi si può
procedere alla nomina dei commissari nel rispetto di quanto previsto nell’art. 77 co 7 del D.
Lgs. 50/2016;
Confermata la necessità di procedere alla individuazione dei componenti della Commissione
giudicatrice, valutandone le professionalità, onorabilità e competenze tecnico amministrative.
Considerata la normativa vigente in materia indicata agli artt. 77 e 216 del D. Lgs. 50/2016
in merito alle nomina ed adempimenti della commissione giudicatrice;
In base a quanto sopra,
DETERMINA
1.

Di nominare la commissione giudicatrice per “L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CON
POSA IN OPERA DI UN APRISACCO PER LA LAVORAZIONE DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEL MULTIMATERIALE – CIG: 684543038A”, nella seguente

composizione:
 Presidente: Dott. Alessio Di Giacomantonio quale Responsabile Gare, Appalti e
Contratti di Siena Ambiente S.p.A.;
 Commissario: Ing. Pasqaule Bimonte quale Responsabile Progettazione, SPP, SGI di
Siena Ambiente S.p.A.
 Commissario: Ing. Enrico Sernini Cucciati quale Responsabile Acquisti di Siena
Ambiente S.p.A.;
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2.

Di allegare quale parte integrante del presente atto i curricula dei n 3 (tre) membri della
Commissione giudicatrice come individuati al punto 1), per gli adempimenti di cui all’art.
29 co. 1 del D. Lgs. 50/2016;

3.

La predetta commissione giudicatrice condurrà i lavori in totale autonomia redigendo
apposito verbale per ogni seduta.

In fede.
f.to

Il Presidente
Dott. Alessandro Fabbrini

Siena 2 dicembre 2016
Prot. 16/3.695/ASO-953
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