
 

 

 

  

Provvedimento
n. 282 Data 08-05-2017

 

Dettaglio impegno contabile
Esercizio Capitolo Importo Numero

 

 

 

OGGETTO

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA APERTA SERVIZI DI
ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALL'INTERVENTO DI RECUPERO DI UN
FABBRICATO IN LOC. MOLA NEL COMUNE DI CAPOLIVERI. CIG: Z561DBABE8, CUP:
E82F17000540001.

 

 

 

  IL DIRETTORE

  Dott.ssa Franca ZANICHELLI

 

 

 



Il Direttore
visto il D.P.R. 22 luglio 1996, pubblicato sulla G.U. n. 290 dell’11 dicembre 1996, con il quale viene istituito l'Ente
Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano;
visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni pubbliche”;
visto il Decreto DEC n. 112 del 11.06.2015 ns. prot. n. 4382 del 16.06.2015 con il quale il Ministro dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare nomina quale Direttore dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano la
Dr.ssa Franca Zanichelli;
visto il disciplinare di incarico stipulato in data 01.08.2015, iscritto al Repertorio dei Contratti dell’Ente al n. 956,
con il quale è stato rinnovato l’incarico alla Dr.ssa Franca Zanichelli fino al 31.07.2018;
visto il D.P.R. 27.02.2003 n. 97 che disciplina il regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli
enti pubblici di cui alla Legge 20.03.1975, n. 70;
vista la Delibera del Consiglio Direttivo n. 45 del 23 dicembre 2016 inerente l’approvazione del Bilancio di
Previsione dell’Esercizio Finanziario 2017;
vista la nota U.0007489 del 11.04.2017, ns. prot. n. 2774 del 11.04.2017, con la quale il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare comunica
l’avvenuta approvazione del Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2017;
visto il Provvedimento del Direttore n. 152 del 13 marzo 2017 con il quale si è proceduto ad approvare la
procedura aperta per servizi di architettura e ingegneria relativi all’intervento di recupero di un fabbricato in loc.
Mola nel Comune di Capolioveri;

atteso che il criterio di aggiudicazione è quello definito all’art. 95 co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

visto l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce, qualora la migliore offerta sia scelta mediante il criterio sopra
evidenziato, che la valutazione sia demandata ad una commissione giudicatrice e nello specifico che le modalità di
nomina sono previste al comma 12 del medesimo articolo;

atteso che al comma 3 del citato articolo si prevede la possibilità di nominare componenti interni ed esterni alla
stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore
alle soglie di cui all'art. 35;

considerato che l'importo dell'appalto in oggetto è inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016;

ritenuto che la Commissione in questione possa quindi essere costituita da personale interno di questa
Amministrazione con l’aggiunta di un tecnico esperto in materia di un'altra amministrazione ed in particolare dalla
Dott.ssa Franca Zanichelli con funzioni di Presidente Direttore dell’Ente Parco, dall’ Arch. Gloria Franci responsabile
dell’area tecnica del Comune di Campo nell’Elba e dalla D.ssa Francesca Giannini funzionaria dell’Ente Parco; 

provvede
per quanto espresso nella premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto: 

Ad individuare la Commissione giudicatrice per la procedura di affidamento del servizio di architettura ed
ingegneria relativo all’intervento di recupero di un fabbricato in loc. Mola nel Comune di Capoliveri;

1.

A dare atto che la Commissione è così composta: Dott.ssa Franca Zanichelli con funzioni di Presidente,
Dott.ssa Arch. Gloria Franci e D.ssa Francesca Giannini;

2.

A dare atto che alla Commissione non verrà corrisposto alcun compenso aggiuntivo;3.

a stabilire come data utile per l’avvio delle operazioni di valutazione e verifica il giorno mercoledì 15 maggio
2017 alle ore 9:30 presso la sede dell’Ente Parco Sala Consiglio P.T. in località Enfola n. 16 Portoferraio, le
operazioni di gara avverranno tutte nella suddetta data;

4.

a dare atto che il presente Provvedimento è immediatamente eseguibile e viene pubblicato all’Albo dell’Ente
Parco all’indirizzo www.islepark.gov.it.

5.
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 Il presente provvedimento viene confermato e sottoscritto.
 
 
 
 

Il Direttore

Dott.ssa Franca ZANICHELLI

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 


