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COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  82  DELLA  SEDUTA   DEL 21/10/2016 

 

 

         L’anno duemila sedici il giorno ventuno del mese di ottobre  alle ore 9,30  in Latina, 

presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con raccomandata prot.  

n.11558  del 14.10.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1264 
 

   

OGGETTO:  Acquisto Mezzi Meccanici usati - nomina Commissione giudicatrice. 
 

Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 

 
 

CROCETTI       Carlo       -    Presidente   

NARDONI  Antonio                 -    Componente 

ZANARELLA    Luca    -    Componente 

CELEBRIN  Pietro Gregorio          -    Componente 

                      

Assente il  Sig.   PERFILI  Argeo        

 

Sono altresì presenti: 

 

ROMAGNOLI Carlo  Presidente del Collegio dei Revisori Contabili 

CORBO Natalino   Direttore Generale 

ZOCCHERATO Cristina       Direttore Area Amministrativa 

 

Presidente il  Sig.  CROCETTI Carlo 

 

Segretario la Dott.ssa  ZOCCHERATO Cristina 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Segue deliberazione n. 1264/C.E. 

 

IL COMITATO ESECUTIVO  

PREMESSO CHE:  
 

- con deliberazione n. 1175/CE del 23/06/2016 è stata adottata la delibera a contrarre, 

ai sensi del comma 2 dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016, che stabilisce i criteri di selezione degli 

operatori economici per la fornitura di mezzi meccanici;  

 

- con la stessa deliberazione è stato nominato Responsabile del Procedimento il 

Direttore dell’Area Tecnica ing. Luca Gabriele; 

 

- con deliberazione n. 1200/CE del 27/07/2016 è stato approvato il bando, il 

disciplinare di gara, il capitolato tecnico dei mezzi e i modelli per la partecipazione; 

 

- il bando di gara è stato pubblicato, come previsto dagli  artt. 72 e 73 D.Lgs. 50/2016 

sulla GUUE, GURI, due quotidiani a livello nazionale e due a livello provinciale, sul sito del 

Ministero delle Infrastrutture (www.serviziocontrattipubblici.it), dell’osservatorio Regionale 

del Lazio (sitarl) e sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

- il bando prevede che l’aggiudicazione avvenga con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2  Dlgs n. 50/2016 mediante la 

valutazione degli elementi indicati nel disciplinare di gara; 

 

- essendo già scaduto il termine per la presentazione delle offerte alle ore 13,00 del 

20/09/2016, è possibile procedere alla nomina dei commissari nel rispetto dell’art. 77, comma 

7 del D.Lgs 50/2016;  

 

CONSIDERATO che, al fine dell’individuazione dei componenti della Commissione 

giudicatrice, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 77, comma 12 del D.Lgs 50/2016, si è 

reso necessario valutare le professionalità rinvenibili all’interno del Consorzio, tra i funzionari 

idonei allo svolgimento dell’incarico, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto 

del contratto;  

 

          VISTO il vigente Statuto Consortile 
 

Con voti unanimi  
D E L I B E R A 

 

           LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

- DI nominare la Commissione giudicatrice per l’ Acquisto Mezzi Meccanici usati; 

 

- DI individuare come segue i membri della Commissione: 

  Presidente Ing. Luca Gabriele; 

  Componente Commissione – Geom. Salvatore Lia; 

  Componente Commissione – Geom. Giandavide Calabrese; 

  Segretario verbalizzante Rag. Roberta Raponi; 

 

             LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della L.R.  

4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e dall’art. 120 

della L.R. 10/2001. 
                                             f.to       IL PRESIDENTE  

                    (Carlo CROCETTI)   

 f.to  IL SEGRETARIO  

    (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)        
                                            


