
CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

U.P.S. Difesa del Suolo e Valorizzazione del Demanio Idrico

Prot. n.                                                                                Reggio Calabria 

IL DIRIGENTE

Premesso:

Premesso che:
- è stata indetta una procedura tradizionale aperta in conformità dell’ art. 60 del D.Lgs. n. 50
del  18.04.2016  e  s.m.  ad  oggetto  “Bando assegnazione  in  concessione  di  area  demaniale  con
annesso Centro sportivo Sant’Agata dal 01.01.2021” - da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;

- è stato fissato nel giorno 26/06/2019 ore 12,00 il termine per la presentazione delle of ferte e
nel giorno 27/06/2019 ore 9.00 presso gli Uffici dell’ U.P.S. la prima seduta di gara;

Dato atto che con provvedimento dirigenziale UPS prot. n. 61289 del 26/06/2019 è stata
nominata la Commissione di gara per la verifica preliminare dei requisiti di ammissione dei
candidati;

Rilevato  che la  fase  amministrativa  relativa  alle  ammissioni/esclusioni   si  è  conclusa  e
pertanto  si  rende  necessario  provvedere  alla  nomina  della  Commissione  giudicatrice  nel
rispetto del quadro normativo di riferimento;

Visto l’articolo 77, D. Lgs. 50/2016 che prevede, nel caso in cui la scelta della migliore offerta
avvenga  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  la  valutazione  sia
demandata ad una commissione giudicatrice;

Considerato che:

-  in attesa dell’istituzione dell’ Albo istituito presso l’ANAC, gestito e aggiornato “secondo
criteri individuati nelle Linee guida n. 5 di ANAC, le stazioni appaltanti operano nel regime
transitorio, secondo quanto disposto dal comma 12 dell’art. 77 e al comma 12 dell’art. 216 del
Codice dei Contratti;

 - ai sensi della norma predetta si dispone che “fino all’adozione della disciplina in materia di
iscrizione … la Commissione 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”;

Atteso che  si  ritiene  di  nominare  una  Commissione  composta  da tre  membri  scelti  tra  i
dipendenti della Città Metropolitana di Reggio Calabria in possesso di specifica competenza
professionale;

Visti i curricula agli atti d’ufficio;

Individuate quali figure interne idonee a far parte della suddetta Commissione dott. Vincenzo
Cuzzola, l’ing. Carmelo Marmoglia e l’ing. Pietro Priolo;

Acquisita la disponibilità dei soggetti interessati;

Ritenuto di affidare le funzioni di Presidente al dott. Vincenzo Cuzzola;
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Dato  atto  che prima  dell’espletamento  delle  funzioni  della  Commissione,  i  soggetti
individuati come commissari dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P. R. n. 445/2000,
l’inesistenza di cause di  incompatibilità  e astensione rientranti  nella previsione dell’art.  77
commi 4, 5 e 6 del D.Lgs.n.50/2016;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti
Locali”  ed in particolare  l’articolo  107 che  assegna ai  dirigenti  la  gestione amministrativa,
finanziaria e tecnica;

Visto il  decreto sindacale n.  10/2019 con il  quale è stato conferito l'incarico di Dirigente
dell’UPS.;

Tutto ciò premesso,
DISPONE

1)  di  nominare  la  Commissione  Giudicatrice  relativa  all’appalto  “Bando  assegnazione  in
concessione di area demaniale con annesso Centro sportivo Sant’Agata dal 01.01.2021”  composta
da tre membri, nelle persone di:

Presidente:  Dott. Vincenzo Cuzzola - Dirigente  Settore 4 – Servizi finanziari – Tributi - 

Partecipate

Componente: Ing. Carmelo Marmoglia - Funzionario Settore Ambiente

Componente: Ing. Pietro Priolo - Funzionario Settore Viabilità

2) di dare atto che alla Commissione giudicatrice è demandato il compito della scelta della
migliore  offerta  nel  rispetto  delle  disposizioni  legislative  vigenti  e  secondo  i  criteri  e  le
modalità indicate nel bando/disciplinare di gara;

3) di dare atto che le attività di verbalizzazione saranno svolte dal dipendente geom. Paolo
Morabito che, in caso di assenza, sarà sostituita dal Ing. Carmelo Marmoglia;

4) di notificare il presente provvedimento ai diretti interessati 

5) di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web della Città Metropolitana di
Reggio Calabria, a norma dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

Simona Ghiretti
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