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ORIGINALE

SERVIZIO 4 LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE  
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1045 del 01/04/2021

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Stagioni balneari 2021-2026 – Affidamento servizi connessi alla balneazione sulle 
spiagge del litorale del Comune di Civitavecchia tramite Convenzioni di cui all’art. 7 
del Regolamento Regionale 12 agosto 2016, n. 19 - Nomina componenti 
Commissione preposta alla valutazione delle domande pervenute  

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 04/02/2021 con la quale è 
stato disposto, previa emanazione di idoneo avviso pubblico, l’affidamento ai sensi 
dell’art. 45 bis del Codice della Navigazione dei servizi balneari sulle spiagge libere 
con servizi in concessione al Comune di Civitavecchia tramite convenzioni di cui 
all'art. 7 comma 1, lettera a) del Regolamento Regionale 12 agosto 2016, n. 19;
VISTA la determinazione dirigenziale 630 del 25/02/2021 avente ad oggetto 
l’approvazione dell’avviso pubblico per la spiaggia del Pirgo;
VISTA la determinazione dirigenziale 631 del 25/02/2021 avente ad oggetto 
l’approvazione dell’avviso pubblico per la spiaggia denominata “Ex Dopolavoro 
ferroviario”;
VISTA la determinazione dirigenziale 637 del 26/02/2021 avente ad oggetto 
l’approvazione dell’avviso pubblico per la spiaggia prospiciente Piazza Betlemme;
VISTA la determinazione dirigenziale 640 del 26/02/2021 avente ad oggetto 
l’approvazione dell’avviso pubblico per l’isolotto del Pirgo;
VISTA la determinazione dirigenziale 644 del 26/02/2021 avente ad oggetto 
l’approvazione dell’avviso pubblico per la spiaggia della Marina;
VISTI i relativi Avvisi Pubblici, prot. 17241 - prot. 17249 - prot. 17264 – prot. 17282 
e prot. 17291 del 04/03/2021 pubblicati sul sito istituzionale e sull’Albo Pretorio on-
line del Comune di Civitavecchia per giorni 20 a far data dal 05/03/2021;



CONSIDERATO che:
- il termine per la presentazione delle offerte per l’affidamento dei servizi connessi 
alla balneazione sulle spiagge del litorale del Comune di Civitavecchia, di cui agli 
Avvisi Pubblici suddetti del 04/03/2021, è stato fissato per le ore 12:00 del giorno 
25/03/2021 e quindi occorre nominare una Commissione preposta alla valutazione 
delle offerte pervenute;
- l’art. 1 comma 1, lettera c), del D.L. n. 32 del 18/04/2019, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 55 del 14/06/2019, ha sospeso fino al 31/12/2020 l’art. 77, comma 3 del D.Lgs. 
50/2016 relativo all’obbligo per le stazioni appaltanti di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti 
all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78;

- l’art. 216, co. 12 del D.Lgs. 50/2016 precisa che, fino all’adozione della disciplina 
in materia di iscrizione all’Albo, la commissione giudicatrice continua ad essere 
nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del 
soggetto affidatario del contratto;
- i componenti della Commissione devono essere esperti nello specifico settore cui si 
riferisce l’oggetto dell’incarico da affidare e non devono aver svolto, né possono 
svolgere, alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al 
medesimo, né trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità ed astensione di cui 
all’art. 77, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO
- di individuare i componenti della commissione tra il personale di ruolo del Comune 
di Civitavecchia in possesso di adeguati titoli di studio;
- di procedere quindi alla nomina e costituzione della Commissione preposta alla 
valutazione delle domande pervenute individuando i relativi componenti nelle figure 
di:
- Presidente: Dirigente Servizio 4 ing. Giulio Iorio;
- Commissario: F.T. ing. Francesco Della Corte;
- Commissario: I.T. arch. Ugo Sestili;
- Segretario verbalizzante: I.T. geom. Claudio Bruschi
ACCERTATO che i componenti della Commissione sopra citati non si trovano in 
alcuna delle condizioni di incompatibilità con la nomina stabilite dall’art.77 del 
D.Lgs. 50/2016 come da autocertificazioni rese ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 agli atti del fascicolo;
VISTI:
- il D.Lg.vo 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lg.vo 50/2016;



- il Decreto Sindacale prot. 69325 del 11/09/2020 di affidamento della direzione del 
Servizio 4 Lavori Pubblici e Ambiente;
 

DETERMINA
Per tutte le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e 
trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
 
1) nominare quali componenti della Commissione interna preposta alla valutazione 
delle domande pervenute per l’affidamento dei servizi connessi alla balneazione sulle 
spiagge del litorale del Comune di Civitavecchia:
- Presidente: Dirigente Servizio 4 ing. Giulio Iorio;
- Commissario: F.T. ing. Francesco Della Corte;
- Commissario: I.T. arch. Ugo Sestili;
- Segretario verbalizzante: I.T. geom. Claudio Bruschi
2) di delegare il RUP delle procedure in oggetto alla pubblicazione, ex art. 29 del 
D.Lgs. 50/2016, del presente atto con allegati i curriculum vitae.

Il Dirigente
   IORIO GIULIO / ArubaPEC S.p.A.

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   


