UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO
Borgo a Mozzano – Lucca
_________________________________________________________

DETERMINAZIONE N. 418 DEL 18/05/2022
IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - VINCOLO IDROGEOLOGICO - PROCEDURE DI V.I.A. - TURISMO –
BONIFICA
OGGETTO:

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI DEL COMUNE
DI PESCAGLIA - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE E CALENDARIO APERTURA
OFFERTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la richiesta del Comune di Pescaglia pervenuta a questa Centrale Unica di Committenza per
l’espletamento della procedura in oggetto;
Vista la determina dirigenziale n. 363 del 28.04.2022 con la quale la Responsabile del Servizio protezione
civile, Vincolo Idrogeologico, V.I.A., Bonifica e Turismo approvava le modalità di gara;
Considerato che in data 28.04.2022 la gara di cui all’oggetto è stata caricata su sistema START;
Considerato che la valutazione delle offerte pervenute avverrà secondo il metodo dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del DLgs.n.50/16;
Considerato che ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/16 per la tipologia di gara suddetta è necessario
nominare una commissione giudicatrice;
Visto il comma 3 dell’art. 77 del D.Lgs n. 50/16 che disciplina la composizione della commissione da
nominare allo scadere dei termini pubblicazione;
Considerata la necessità di provvedere a nominare la suddetta commissione e di stabilire un calendario per
l’apertura delle buste presentate;
Vista la delibera di Giunta n. 21 del 30.03.2022 relativa alla riorganizzazione degli uffici e dei servizi
dell’Unione dei Comuni e all’assegnazione del personale, nonché la successiva Delibera di integrazione n.
36 del 11.05.2022;
Visto il decreto del Presidente n. 3 del 31.03.2022 con il quale nomina il sottoscritto Responsabile del
Servizio Protezione Civile, Vincolo Idrogeologico, Procedure di V.I.A., Turismo, Bonifica e RUP dei
procedimenti di propria competenza fino al 31/12/2022;
Vista la delibera di Consiglio n. 3 del 25/01/2022, immediatamente eseguibile, di approvazione della Nota di
aggiornamento al DUP 2022-2024.
Vista la delibera di Consiglio n. 4 del 25/01/2022, immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2022-2024.
Vista la delibera della Giunta n. 5 del 26/01/2022, immediatamente eseguibile, con la quale si approva il
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024 corredato dal Piano della Performance 2022-2024.
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
Vista la Legge Regionale n. 68 del 27/12/2011.
Visto lo Statuto dell’unione dei Comuni.

Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi.
Visto il Regolamento di contabilità.
DETERMINA
1. Di nominare la commissione aggiudicatrice che sarà così composta:
- Presidente: Dott.ssa Francesca Romagnoli – Unione dei Comuni Media Valle del Serchio;
- Commissari: Arch. Alessandro Ciomei – Comune di Pescaglia e Dott.ssa Elena Nelli – Unione dei Comuni
Media Valle del Serchio;
2. La funzione di commissario verbalizzante sarà espletata dalla Dott.ssa Francesca Romagnoli - Unioni dei
Comuni;
3. Di dare atto che l’apertura delle buste pervenute, avverrà in seduta pubblica il giorno giovedì 19.05.2022
alle ore 09.00;
4. Di dare atto che relativamente all’attività svolta dal Segretario Verbalizzante, essendo professionalità
interne all’Ente non spetta alcun compenso aggiuntivo per il principio di onnicomprensività degli emolumenti
percepiti dagli stessi;
5. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione entro il termine di
30 giorni. E’ fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione
Toscana entro 60 giorni o per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. I termini del
ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della
sua notificazione se prevista.

Il Responsabile del Servizio Protezione Civile - Vincolo
Idrogeologico - Procedure Di V.I.A. - Turismo – Bonifica
Francesca Romagnoli

