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Moie, 23 maggio 2018
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L,AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG 7388556D48 - CUP G85C17OOOO7OOO3 _ NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE.

DETERMINAZIONE DI NOMINA

)-*
ll Presidente
RICHIAMATA la deliberazione del 24|OL/20L8 con la quale il CdA ha assunto la determina a contrarre per

l'indizione di una procedura aperta per l' affidamento dei lavori di efficientamento degli impianti di
illuminazione pubblica siti nel territorio comprensoriale;
DATO ATTO CHE:

l'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 95 del D.Lgs n. 5012016 e ssmmii;
risulta scaduto il termine per la presentazione delle offerte;

39 del L2/O4l2Ot8 con la quale sono stati individuati i seguenti soggetti
comporre la Commissione Giudicatrice ed è stata attribuita al sottoscritto Presidente la competenza a

VISTA la deliberazione CdA n.

a

formalizzare la nomina dei seguenti tecnici:
ing. Giorgio Gregori- Funzionario del Comune di Macerata

ing. Riccardo Borgognoni- Funzionario del Comune di Ancon
geom. Flavio

Vai-

Ufficio Tecnico Cis Srl

VISTO I'art. 77 comma 1 del DLgs 5012016 e ssmmii: Nelle procedure di oggiudicaziohe di controtti di
oppolti o di concessioni, limitotamente ai casi di aggiudicozione con il criterio dell'offerta economicomente

più vantaggiosa la volutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad unq
commissione giudicatrice, composta do esperti nel,lo specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
PRESO ATTO

che l'Anac non ha ancora dichiarato operativo l'Albo Nazionale dei Componenti delle

Commissioni Giudicatrici di cui alle linee guida n. 5 aggiornate;

VISTI gli

atti esistenti negli uffici;

DETERMINA
di nominare i seguenti soggetti a far parte della Commissione giudicatrice per la valutazione delle
offerte dal punto di vista tecnico ed economico in riferimento alla procedura per l' affidamento dei lavori
di efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica siti nel territorio comprensoriale:
1-)

o

ing. Giorgio Gregori- Funzionario del Comune di Macerata
a ciò

autorizzato dall'Ente di appartenenza

Presidente

ing. Riccardo Borgognoni- Funzionario del Comune diAncona
a ciò

o

autorizzato dall'Ente di appartenenza

Geom. Flavio

Vai-

Componente

Componente

Ufficio Tecnico Cis Srl

Sono attribuite alla dipendente CIS Srl Ufficio Tecnico/Gare Beatrice Montesi le funzioni di Segretario

verbalizzante;
2) di comunicare la presente nomina ai commissari ed al segretario verbalizzante come sopra designati

affinché gli stessi rendano le prescritte dichiarazioni in ordine all'inesistenza di cause di incompatibilità e di
astensione di cui all'art.77 del D.Les. 50/201-6 e ssmmii;
3) di riconoscere a ciascuno dei componenti esterni della Commissione giudicatrice un compenso di Euro
250,00 lordi a seduta oltre il rimborso spese kilometrico secondo le tabelle ACI;
4) di effettuare le dovute pubblicazioni ai sensi dell'art. 29 c.
Società Traspa rente del sito www. cis-i nfo. it.

1.

DLgs 50/2016 e

ssmmii nonché nella sezione

