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CITTÀ di GROTTAFERRATA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - c.a.p. 00046

C.F. 02838140586
info@comune.grottaferrata.roma.it

Partita I.V.A. 01124241009 Fax 06 943.15.355
www.comune.grottaferrata.rm.it

N° DETERMINA 1262
DEL 19/11/2020

DETERMINAZIONE
UFFICIO DI PIANO

OGGETTO: Affidamento dei servizi diurni per disagiati psichici presso il Distretto R.M. 6.1 – CIG
8478934DAC - Nomina della Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77, D.Lgs. 50/16.

CIG: 8478934DAC
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO
- Che con Determina contrarre n. 1120 del 29/10/2020 il Comune di Grottaferrata ha dato avvio alla
procedura negoziata di affidamento dei servizi diurni per disagiati psichici presso il Distretto RM 6.1,
secondo quanto definito dal Capitolato Speciale;
VISTI
- gli atti di gara;
CONSIDERATO
- che in data 18 novembre 2020 alle ore 12:00 è scaduto il termine di presentazione delle offerte;
- che entro i suddetti termini è pervenuta una sola offerta;
- che pertanto ai sensi dell’art. 77, comma 7, D.Lgs. 50/16, si può procedere alla nomina della
Commissione giudicatrice, la quale darò corso alla verifica delle componenti tecnica ed economica delle
offerte;
APPURATO
- che si tiene conto che la composizione della nominanda Commissione deve garantire adeguata
professionalità, per quanto attiene la natura dell’affare, sia nei singoli componenti, sia nella relativa
azione concertativa e collegiale dei membri;
- che essa Commissione dovrà essere quindi composta da esperti nello specifico settore cui afferisce
l'oggetto del contratto;
CONSIDERATO
- che, sulla base dei preamboli di cui sopra, si è ritenuto selezionare le seguenti figure tutte facenti capo ai
Comuni di cui ai Distretti RM 6.1:
Comune di Monte Compatri – con professionalità adeguata - Dott.ssa Emanuela Getuli;
Comune di Rocca Priora - con professionalità adeguata - Dott.ssa Tiziana Giannattasio;
- che si ritiene opportuno che la carica di Presidente di Commissione sia ricoperta dal Responsabile
dell’Ufficio di Piano Dott.ssa Patrizia Pisano;
- Segretario verbalizzante della Commissione: Dott.ssa Francesca Fabbris.
Ciò premesso e considerato,

DETERMINA

per i motivi detti in narrativa:
- di nominare la seguente commissione giudicatrice:
- Presidente: Dott.ssa Patrizia Pisano
- Commissario: Dott.ssa Emanuela Getuli
- Commissario: Dott.ssa Tiziana Giannattasio
- Segretario verbalizzante: Dott.ssa Francesca Fabbris
i suddetti membri renderanno formale atto di accettazione ex artt. 42 e 77, comma 6, D.Lgs. 50/16, in uno
al verbale di (regolare) insediamento e tanto vale anche per il Presidente;
- di notificare il presente Atto ai componenti della Commissione Giudicatrice.

Il Responsabile del Procedimento
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PISANO PATRIZIA

Il Responsabile del Servizio
f.to PISANO PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 19/11/2020 al 04/12/2020 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 1959

Data, 19/11/2020
IL DIPENDENTE INCARICATO

f.to PISANO PATRIZIA

La presente determinazione viene inviata:

1. Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
2. Alla Segreteria Generale in originale.


