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PROVVEDIMENTO
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N° 55/15
del
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2015

OGGETTO:
Progetto per la "realizzazione e la gestione funzionale ed economica
del parcheggio di superficie nell'area adiacente aIl'O.G.P. di Rieti"
Nomina della Commissione Tecnica di Gara

L'anno

duemilaquindici

il giorno nove del mese dicembre

alle ore 10,30 - in Rieti, presso la sede del Consorzio

il Sig. Andrea FERRONI
quale Presidente

del su intestato Consorzio

con i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione

con delibera n. 73/15 del

22/06/2015,
assistito dal Geom. Daniele
dell'Ente

DE ANGELIS - Funzionario

dell'Ufficio

Tecnico

PREMESSO:
- che il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 73/15 del 22.06.2015 ha
delegato il Presidente del Consorzio all'attivazione di ogni atto necessario
all'espletamento della gara in oggetto, ivi compresa la nomina, ai sensi di legge,
dell' apposita commissione tecnica per la valutazione delle offerte;
Considerato che il Consorzio non ha nel proprio organico soggetti compatibili a svolgere
la funzione di membro della commissione;
Preso atto che sono spirati i termini per la presentazione delle offerte;
Considerato che, ai sensi dell'art. 84 - comma 3 del D.lgs. 163/06, la "Commissione è
presieduta da un Dirigente dell' Amministrazione aggiudicatrice o dell'Ente
aggiudicatore" ;
Visto che ai sensi dell' art. 3 - comma 25 del richiamato D.lgs. n. 163/06 si può procedere
alla individuazione di funzionari di "Amministrazioni Aggiudicatrici" e vista la
comprovata idoneità si è individuato, nell' ambito delle suddette categorie, l'Ing. Sandra
Orlando, Funzionario dell'VIlI Settore - Opere Pubbliche - della Provincia di Rieti e
l'Arch. Pasquale Zangara, Dirigente del V Settore - Viabilità - della Provincia di Rieti;
Considerata la necessità di procedere alla composizione della Commissione Tecnica per
l'esame delle offerte pervenute;
per quanto espos to in premessa
DETERMINA
a) di procedere alla nomina della apposita Commissione per l'esame e la valutazione
tecnica delle offerte presentate per ['affidamento della CONCESSfONE
per la
realizzazione e la gestione funzionale ed economica del parcheggio di superficie nell'area
adiacente all'O.G.P. di Rieti, come segue:
Dott. Patrizio Anibaldi - Direttore Generale del Consorzio - Presidente
Ing. Sandro Orlando - Funzionario della Provincia di Rieti - Membro
Arch. Pasquale Zangara - Dirigente della Provincia di Rieti - Membra
Svolgerà le funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra Rita Marchetti, dipendente
dell'Ente;
b) di stabilire, per i componenti della Commissione, un compenso omnicomprensivo,
oltre IVA di legge se dovuta, come segue:
Euro 5.000,00
per il Presidente
Euro 3.500,00
per i Membri
Euro 1.500,00
per il segretario verbalizzante.
c) che gli importi di cui al punto b) trovano copertura nel quadro economico di progetto
che sarà, per la tipologia di appalto, a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

