
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 3 - LAVORI PUBBLICI E OPERE INFRASTRUTTURALI, 
IMMOBILI COMUNALI, PROTEZIONE CIVILE, INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA  
servizio 3 - lavori pubblici e opere infrastrutturali, immobili comunali, 

protezione civile, innovazione tecnologica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 658 del 15/04/2019

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

Oggetto
:

Affidamento in concessione  di un’area verde attrezzata con arredi ludici, con annesso 
chiosco bar destinato alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande 
all’interno del Parco della Resistenza – Nomina Commissione – CIG Z592808417 

VISTO il Decreto Sindacale 53113 del 27/06/2017 di nomina dell’Ing. Giulio Iorio a Dirigente del 
Servizio Lavori Pubblici, Opere Infrastrutturali, Immobili Comunali, Protezione Civile e 
Innovazione Tecnologica del Comune di Civitavecchia;
RICHIAMATI gli art. 107, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali);
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016;
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 05/03/2019 con la quale è stata approvata 
la nota di aggiornamento del DUP periodo 2019/2021 e la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 
19 del 05/03/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

IL DIRIGENTE

Premesso che:



- deliberazione di Giunta Municipale n. 39 del 18/02/2019 l’Amministrazione Comunale ha 
approvato il progetto di gara per la concessione in gestione del Parco della Resistenza ed annesso 
chiosco bar;

- con Determinazione Dirigenziale n. 316 del 28/02/2019 è stata adottata determinazione a 
contrarre e approvazione atti di gara  per l’affidamento in concessione dell’area verde attrezzata con 
arredi ludici, con annesso chiosco bar destinato alla somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande all’interno del Parco della Resistenza;

- in data 05/03/2019 si è proceduto alla pubblicazione del bando di gara e dei relativi 
allegati;

Considerato che:

- alla scadenza fissata alle ore 12,00 del 04.04.2019, hanno presentato la propria 
candidatura n. 10 operatori economici;

- l’art. 16 del bando  prevede, tra l’altro, che “la valutazione delle offerte e la formazione 
della graduatoria sarà operata da parte di una Commissione giudicatrice appositamente istituita, con 
provvedimento del Dirigente del Servizio 3 “ Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali” composta da 
dipendenti del Comune di Civitavecchia;

- con mail del 29.03.2019 è stato chiesto al personale tecnico interno dell’Ente la 
disponibilità a svolgere l’incarico di componente della commissione giudicatrice per la gara più 
volte citata  ;

- entro la data fissata 03 aprile 2019 nessun tecnico ha dichiarato la disponibilità a svolgere 
il suddetto incarico;

Ritenuto opportuno nominare la commissione per la valutazione delle offerte;

- con nota prot. n.  33443 del 09/04/2019  è stata richiesta la disponibilità a svolgere 
l’incarico di componente della commissione giudicatrice al Dott. Ennio Antonetti in servizio presso  
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale degli 
Affari Generali e del Personale;

- con nota prot. n.  33437 del 09/04/2019  è stata richiesta la disponibilità a svolgere 
l’incarico di componente della commissione giudicatrice all’Ing. Michele Testani in servizio presso  
il Comune di Veroli quale Responsabile  dell’Ufficio Tecnico Comunale;

- con nota prot. n. 34206 dell’11/04/2019, agli atti dell’ufficio, l’Ing. Michele Testani ha 
dichiarato la disponibilità a svolgere l’incarico de quo allegando alla stessa il nulla-osta del  
Comune di Veroli;

- con nota prot. n. 34328 dell’11/04/2019, agli atti dell’ufficio, il Dott. Ennio Antonetti ha 
dichiarato la disponibilità a svolgere l’incarico de quo  allegando alla stessa il nulla-osta del  
Ministero dell’Ambiente  e della tutela del Territorio e del Mare;



     Sentito per le vie brevi:

- il Comandante della Polizia Locale Dott. Ivano Berti che ha dato la propria 
disponibilità a ricoprire il ruolo di Presidente della Commissione Giudicatrice;

Considerato che:

- per i soli componenti della commissione Ing. Michele Testani e Dott. Ennio Antonetti è 
previsto un  compenso per l’effettuazione dell’incarico di € 1.500,00 ciascuno,  comprensivo di iva 
e cassa se dovuta;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di nominare la commissione giudicatrice per l’esame e la valutazione delle offerte  
pervenute relative all’affidamento in concessione dell’area verde attrezzata con arredi 
ludici, con annesso chiosco bar destinato alla somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande all’interno del Parco della Resistenza, così costituita:

Dott. Ivano Berti
Comandante Polizia 

Locale Comune
Comune di 

Civitavecchia
Presidente

Ing. Michele Testani Responsabile Comune di Veroli Componente  

Rag. Ennio Antonetti
Funzionario 

Amministrativo

Ministero 
dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e 

del Mare

Componente

Dott.ssa Marica D’Angelo
Funzionario Direttivo 

Contabile
Comune di 

Civitavecchia
Segretaria 

Verbalizzante

2. Impegnare la spesa di € 3.000,00 al Cap. 313 “Spese per contratti e gara” del Bilancio per 
l’Esercizio 2019;

3. di trasmettere il presente provvedimento agli interessati per gli adempimenti di competenza;



4. Disporre la pubblicazione della presente determinazione sui canali di comunicazione 
istituzionale in rispetto alla vigente normativa in materia di pubblicità e trasparenza 
amministrativa;

Il Dirigente
   Giulio Iorio / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   


