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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI 

 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che con determinazione n. 65. in data 7.8.2014 del responsabile del servizio Rifiuti  si 
stabiliva di procedere all’appalto del servizio di Gestione Raccolta Rifiuti Urbani mediante: 
procedura aperta ai sensi dell’articolo 3, comma 37, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
 
Dato atto che con la determinazione sopra richiamata è stato approvato il bando e il disciplinare di gara; 
 
Visto, in particolare, che è stato disposto di aggiudicare la gara con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
 
Visto che l’articolo 84, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 prevede che “quando la scelta della 
migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è 
demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento”; 
 
Considerato che l’articolo 84, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 prevede che la commissione è 
composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico 
settore cui si riferisce l’oggetto del contratto; 
 
Dato atto che ai sensi del successivo comma 3 del citato articolo 84 “la commissione è presieduta da un 
dirigente della stazione appaltante, nominato dall’organo competente”; 
 
Considerata la mancanza di adeguate professionalità in organico, idonee a poter svolgere il ruolo di 
componente della commissione giudicatrice, nell’ambito di questa Unione e ritenuto pertanto 
necessario scegliere i commissari diversi dal presidente con criterio di rotazione fra le categorie di cui 
all’articolo 84, comma 8, secondo periodo, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
 
Visto che con determina del Responsabile del Servizio n. 85 del 29.10.2014 si sono nominati quali 
componenti della commissione i signori: 

    N.76 

DEL 26.10.2015   

OGGETTO: DETERMINA LIQUIDAZIONE RIMBORSO  SPESE 

COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO 

DI GESTIONE RACCOLTA RIFIUTI URBANI 



- presidente  Pianificatore Ir Marco Calderari (responsabile del servizio); 
- commissario  Ing. Pierluigi Pietrangeli (esperto); 
- commissario  Dott. Felice Dante (segretario comunale di Cineto Romano); 
- commissario  Geom. Vittorio Meddi (Resp. Uff. tecn. Comune di Roviano); 
- commissario  Geom. Lucia Rossi (Resp. Uff. tecn. Comune di Cervara di Roma). 

 
Visto che la funzione della commissione giudicatrice è terminata con la redazione del verbale di gara n. 
4 del giorno 22 del mese di gennaio; 
 
Ritenuto necessario liquidare a ciascun commissario la somma di Euro 1.000,00 quale rimborso spese 
una tantum per complessivi Euro 5.000,00 come previsto nel bando di gara approvato. 
 
Vista la fattura n. 2_15 del 25.6.2015 emessa dall’Ing. Pierluigi Pietrangeli, in qualità di professionista, 
per l’attività svolta; 
 
Visto il vigente regolamento per la disciplina dei contratti; 
 
Visto lo statuto Unitario; 
 
DETERMINA 
 
1. Le premesse formano parte integrante della presente determina di costituire la commissione 

giudicatrice per l’appalto del servizio di Gestione Raccolta Rifiuti Urbani; 
 
2. di liquidare la somma di Euro 1.000,00 a ciascun commissario, come sopra identificato, membro 

della commissione giudicatrice per l’appalto del servizio di Gestione Raccolta Rifiuti Urbani, quale 
rimborso spese una tantum, per complessivi Euro 5.000,00 

 
3. Che la somma complessiva all’uopo impegnata di euro 5.000,00 come previsto nel bando di gara 

approvato è stata versata dalla Impresa Affidataria A.V.R. e prevista nelle casse dell’Unione 
Medaniene nel cap. 903 . int. 1090502. 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
                  f.to   Marco calderari 
      _____________________________ 
 
 
Per la copertura finanziaria 
     f.to Rag, Marilena Amici 
______________________ 

 
 
 


