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

Disposizione n° 1083 del 17/10/2017
Oggetto: Procedura di evidenza pubblica per il rilascio della Concessione di coltivazione del
giacimento di acqua termominerale denominato convenzionalmente "Giada" in Loc. Roselle GROSSETO - Nomina Commissione esaminatrice.

Il Segretario Generale
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.1736 del 08/09/2017 con la quale si approvava il
bando di gara per il rilascio della Concessione di coltivazione del giacimento di acqua
termominerale denominato convenzionalmente “Giada” in Loc. Roselle – GROSSETO;
Atteso che gli atti relativi al bando in oggetto sono stati pubblicati sulle pagine web del Comune di
Grosseto a datare dal 08/09/2017;
Considerato che il termine ultimo per la presentazione delle istanze è stato fissato per il giorno
lunedì 16 Ottobre 2017 alle ore 12.00;
Atteso che la convocazione della Commissione esaminatrice per l'apertura delle domande è stata
fissata per le ore 10.00 del giorno martedì 17 Ottobre 2017 presso la sede del servizio Ambiente, via
Colombo n.5;
Ritenuto, pertanto, di dover nominare la Commissione esaminatrice per la procedura di evidenza
pubblica in parola;
Visti i curriculum vitae dei dipendenti Geom. Manlio Palla e Geol. Stefano Spallone, in carico al
Servizio Ambiente;
Valutato che i suddetti dipendenti 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 di insussistenza di situazioni di incompatibilità tra i suddetti dipendenti ed i
concorrenti, ai sensi dell'Art. 11, comma 1 del D.P.R. n. 487/94, allegate alla presene disposizione;
DISPONE
1) Di nominare, ai sensi e in ordine agli atti citati in premessa, quali componenti della
Commissione esaminatrice per la valutazione della documentazione presentata dai
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.

partecipanti alla procedura di evidenza pubblica per il rilascio della Concessione di
coltivazione del giacimento di acqua termominerale denominato convenzionalmente
“Giada” in Loc. Roselle – GROSSETO , di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1736 del
08/09/2017, i seguenti dipendenti del Comune di Grosseto:
•
•
•

Arch. Marco De Bianchi, dirigente Settore Gestione del Territorio – Presidente,
Geom. Manlio Palla, dipendente Servizio Ambiente – Componente,
Geol. Stefano Spallone, dipendente Servizio Ambiente – Componente.

2) Di individuare la dipendente del Servizio Ambiente, Sig.ra Maria Luisa Rabai, quale
segretario verbalizzante per la Commissione in esame.
3) Di allegare alla presente disposizione le dichiarazioni rese ai sensi delle vigenti disposizioni
in materia in ordine alla non sussistenza di cause di incompatibilità, di astensione e/o di
conflitti di interesse per lo svolgimento del ruolo di Commissario.
4) Di inviare il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento per la
trasmissione alla segretaria della Commissione e per la pubblicazione del presente atto e dei
suoi allegati sul sito dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del
D.Lgs. 33/2013.
5) 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
Dott. Angelo Ruggiero

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
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