Città di Grosseto
Settore: SEGRETERIA GENERALE
Servizio: SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Disposizione n° 1094 del 19/10/2017
Oggetto: procedura aperta svolta in modalità telematica per l'affidamento del servizio di
redazione del "Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS)" del Comune di Grosseto CIG 7204940892. Nomina Commissione di gara.

Il Segretario Generale
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1826 del 21/09/2017 con la quale si autorizza la
procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del Servizio di redazione del "Piano
Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS)" del Comune di Grosseto;
atteso che gli atti relativi al bando in oggetto sono stati pubblicati sulle pagine web del Comune di
Grosseto a datare dal 27/09/2017;
considerato che il termine ultimo per la presentazione delle istanze è stato fissato per il giorno
martedì 17 Ottobre 2017 alle ore 18.00;
atteso che la convocazione della Commissione esaminatrice per l'apertura delle domande è stata
fissata per le ore 10.30 del giorno giovedì 19 Ottobre 2017 presso la sala riunioni del Servizio
Provveditorato di Via Civitella Paganico 2, in Grosseto;
ritenuto, pertanto, di dover nominare la Commissione esaminatrice per la procedura di evidenza
pubblica in parola;
visti i curriculum vitae dei Dirigenti: Dr. Felice Carullo, Ing. Luca Vecchieschi e Arch. Marco De
Bianchi;
valutato che i suddetti Dirigenti dispongono di una preparazione tecnica e professionale in linea
con le esigenze di valutazione della documentazione inerente al bando di cui trattasi;
viste le dichiarazioni rese dagli stessi, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia ed in particolare
ai sensi dell’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016, in ordine alla non sussistenza di cause di
incompatibilità, di astensione e/o di conflitti di interesse per lo svolgimento del ruolo di
Commissario di gara;
Dispone

1. Di nominare, ai sensi e in ordine agli atti citati in premessa, quali componenti della
Commissione di aggiudicazione per le operazioni di gara relative alla procedura di evidenza
pubblica per l'affidamento del Servizio di redazione del "Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile (PUMS)" del Comune di Grosseto, di cui alla Determinazione Dirigenziale n.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

1826 del 21/09/2017, i seguenti dipendenti del Comune di Grosseto:
• Dr. Felice Carullo, Dirigente del Settore Polizia Municipale, Sicurezza e Ambiente –
Presidente,
• Ing. Luca Vecchieschi, Dirigente del Settore Lavori Pubblici – Componente,
• Arch. Marco De Bianchi, Dirigente del Settore Gestione del Territorio –
Componente.
2. Di individuare la dipendente del Servizio Ambiente, Sig.ra Maria Luisa Rabai, quale
segretario verbalizzante per la Commissione in esame.
3. Di inviare il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento Ing. Samuele
Guerrini per la trasmissione alla segretaria della Commissione e per la pubblicazione del
presente atto e delle dichiarazioni rese, dai dirigenti sopra elencati, per lo svolgimento del
ruolo di Commissario di gara, sul sito dell'Ente nella Sezione "Amministrazione
Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
4. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al competente
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana entro sessanta giorni, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dall’esecutività del provvedimento.
Il Segretario Generale
Dr. Angelo Ruggiero

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

