CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI
(D.P.R. W 1383 DEL 27 SmEMBRE
1965)
(ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ECONOMICO - arI. 36 Legge. 317 del 05 OItobrel991)

PROVVEDIMENTO

PRESIDENZIALE

N° 2/16
del
22 gennaio 2016

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 duemilasedici

il giorno ventidue del mese gennaio

alle ore 10,00 - in Rieti, presso la sede del Consorzio

il Sig. Andrea FERRONI

quale Presidente del suintestato Consorzio
con i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 73/15 del
22/06/2015,
assistito dal Geom. Daniele DE ANGELIS - Funzionario dell'Ufficio Tecnico
dell'Ente

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. 84 - comma 8 del richiamato D.lgs. n. 163/06 è depositata agli
atti del Consorzio una lista di professionisti qualificati ed esperti nelle opere oggetto della
gara, trasmessa dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti e acquisita al
protocollo consortile con il n. 106/16 del 14.01.2016e dall'Ordine degli Architetti della
Provincia di Rieti acquisita al n. 208/16 del 21.01.2016del protocollo consortile;
Preso atto che in data 22.01.2016, come da allegato verbale, si è proceduto alla
individuazione dei membri per la formazione della Commissione, tramite sorteggio dei
nominativi presenti negli elenchi forniti dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Rieti e dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Rieti, ai sensi del citato D.lgs. 163/06
risultando estratti i seguenti professionisti:
1) Dott. Ing. Ilario Carlucei
2) Dott. Arch. Domenico Turla
Considerata la necessità di procedere alla composizione della Commissione Tecnica per
l'esame delle offerte pervenute;
per quanto

esposto

in premessa
DETERMINA

a) di procedere alla nomina della apposita Commissione per l'esame e la valutazione
tecnica delle offerte presentate per l'affidamento della Concessione per la realizzazione e
la gestione funzionale ed economica del parcheggio di superficie nell'area adiacente all'O. C. P.
di Rieti, come segue:
DotI. Patrizio Anibaldi - Direttore Generale del Consorzio - Presidente
Ing. Ilario Carlucci - Libero Professionista - Membro
Arch. Domenico Turla - Libero Professionista - Membro
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/cad
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.

