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F.to (Arch. Anthea Sanna) 

 

   ________________________________________ 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale 

dell’ente ai sensi dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 16/05/2022    al   31/05/2022   al n. 78  del 

Registro delle Pubblicazioni 
     IL SEGRETARIO 

F.to       
 

      

 

      

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario 
 

 

 



                                      IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

Visto il decreto del Commissario Liquidatore n.2 del 15.02.2022 con il quale la sottoscritta veniva nominata 
come Responsabile dell’Area Tecnica della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale; 

 

PRESO ATTO: 

 

• con Delibera di Giunta comunitaria 17 del 05.04.2022 è stata accolta la proposta di project 
financing relativa al completamento e alla gestione dell’impianto di compostaggio e dato avvio alla 
procedura; 

• Che è in corso regolare gara di appalto per la gestione ed il completamento dell’impianto di 
compostaggio in Acquapendente per la Comunità Montana Alta Tuscia Laziale presso la SUA della 
Provincia di Viterbo 

• il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al giorno 16.05.2022 alle ore 12:00; 

CONSIDERATO che: 

• si provvederà a selezionare la migliore offerta attraverso il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 del 

D.Lgs. 50/2016; 

• è quindi necessario nominare una commissione giudicatrice per l’apertura delle offerte tecniche e per 

la loro valutazione secondo i criteri e le modalità indicate negli atti di gara; 

 
VISTO che l’art. 77, comma 1 del codice degli appalti pubblici prevede che nelle procedure di aggiudicazione 

dei contratti di appalto o di concessione, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta  

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione 

delle offerte sia affidata ad una commissione giudicatrice; 

 
RITENUTO di dover precisare che: 

• nell’adempimento dell’incarico conferito, il Presidente ed i Commissari dovranno garantire la loro 

continua presenza alle operazioni di gara; 

• sarà garantito alla Commissione di Gara, compatibilmente con le disponibilità effettive della struttura 

organizzativa della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale , tutto il supporto, l’assistenza organizzativa, 

logistica e tecnica occorrente, secondo modalità e tempi concordati direttamente dal Presidente; 

• in pendenza delle operazioni di gara, la Commissione, nel suo complesso, è costituita custode 

degli atti di gara e delle offerte: per l’espletamento di tale compito il Presidente della Commissione 

adotterà gli accorgimenti più utili allo scopo; 

 
INDIVIDUATI, in ragione delle competenze specifiche e delle funzioni espletate, i seguenti nominativi quali 

componenti della Commissione di aggiudicazione, così come disposto dall’art. 77, comma 12 del codice degli 

appalti pubblici: 

- Ing. Giordana Geronzi, nata a Acquapendente il 07/10/1978 – Responsabile Ufficio Tecnico del Comune 

di Bolsena (VT) - presidente 

- Arch. Giacomo Scatarcia, nato a Montefiascone il 03/06/1979 - Responsabile Ufficio tecnico del 

Comune di Onano  

- Arch. Giorgio Saraconi, nato a Pitigliano il 16.08.1986 – dipendente del Comune di Bagnoregio (VT) 
-  

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da un membro della commissione. 

 
 

 

 

 

DATO ATTO che tutti i componenti la Commissione Giudicatrice dovranno produrre, nei modi di legge, le 



dichiarazioni di non sussistenza, nei confronti delle imprese partecipanti, di cause di incompatibilità e di 

astensione di cui ai commi 4 , 5 e 6 dell’Art. 77 D. Lgs. 50/2016, dichiarazioni che saranno allegate al 

verbale dei lavori della Commissione stessa; 

 

 VISTI: 

• il Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi, Forniture approvato con D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

1. NOMINARE la Commissione della gara in premessa indicata, con la seguente composizione: 
 

- Ing. Giordana Geronzi, nata a Acquapendente il 07/10/1978 – Responsabile Ufficio Tecnico del Comune 

di Bolsena (VT) - presidente 

- Arch. Giacomo Scatarcia, nato a Montefiascone il 03/06/1979 - Responsabile Ufficio tecnico del 

Comune di Onano 

- Arch. Giorgio Saraconi, nato a Pitigliano il 16.08.1986 – dipendente del Comune di Bagnoregio (VT) 
 

2. DARE ATTO che: 
 

□ la Commissione, come sopra nominata, svolgerà il proprio incarico in considerazione 

delle precisazioni riportate in premessa; 

 
 

3. Di inviare il presente atto ai membri della Commissione Giudicatrice e ai Comuni di appartenenza; 

 
4. Di provvedere agli obblighi di pubblicazione del presente atto. 

 

                                     ALTRE INFORMAZIONI 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (artt.4-6 legge 241/1990):il sottoscritto; 
RICORSI: ai sensi dell’art.3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. 
Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 2 luglio 2010, n.104) o, in alternativa, il ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti 
dall’art. 8 eseguenti del d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199. 
CONFLITTO D’INTERESSI: in relazione all’adozione del presente atto, per il sotto scritto e per il responsabile del 
procedimento interno si attesta che: 
[X]non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art.6-bis della legge 241/1990, dell’art. 6 del 
DPR 62/2013; 
[X]non ricorre l’obbligo di astensione, previsto dall’art.7 del DPR62/2013.  

 
 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

F.to Arch. Anthea Sanna 
 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 


