
 

 

Determina n. 3161 del 19 marzo 2020  

Oggetto: Presa d’atto comunicazione del presidente del seggio di gara e sostituzione 

componente 

VISTA la delibera di CdA n. 103 del 26/11/2019 nella quale si è disposto di avviare una procedura di gara, 

con il criterio del minor prezzo, in conformità alle disposizioni del D. Lgs 50/2016 per l’affidamento del 

servizio di caratterizzazione analitica, trasporto e recupero di fanghi – CER 190805 – derivanti dal trattamento 

delle acque reflue urbane effettuato presso i depuratori gestiti da Consac gestioni idriche spa;  

VISTA la nota n. 10777 del 17 dicembre 2019 del Direttore Generale con la quale sono state attribuite alla 

scrivente le funzioni di RUP per la Fase di Affidamento; 

VISTA la propria determina a contrarre prot. n. 162 del 15.01.2020 con la quale è stata avviata la procedura 

aperta in modalità telematica per l’affidamento biennale del servizio di caratterizzazione analitica, trasporto e 

recupero/smaltimento di fanghi - CER 190805 - derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane effettuato 

presso i depuratori gestiti da Consac gestioni idriche spa; 

VISTA la propria determina prot.n. 2850 del 20/02/2020, in qualità di RUP dell’affidamento, avente come 

oggetto “Nomina seggio di gara - Procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento biennale del 

servizio di caratterizzazione analitica, trasporto e recupero/smaltimento fanghi - CER 190805 – derivanti dal 

trattamento delle acque reflue urbane effettuato presso i depuratori gestiti da Consac gestoni idriche spa  € 

703.590,00 (IVA esclusa), di cui € 6.772,43 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso”; 

DATO ATTO che nella citata determina n. 2850/2020 erano stati individuati quali componenti del seggio di 

gara i dipendenti ing. Felice Lucia - presidente, il rag. Attilio Lista e l’ing. Rossella Femiano commissari; 

VISTI i verbali delle precedenti sedute di gara, trasmessi dal presidente del seggio ed in particolare 

il verbale prot.n.3070 della seduta del 5/03/2020 in cui è stabilito di fissare per il 19 marzo 2020 alle 

ore 15:00 la prossima seduta di gara; 

PRESO ATTO della comunicazione trasmessa alla scrivente in data odierna a mezzo email dal 

presidente del seggio di gara, ing. Felice Lucia, nella quale lo stesso, facendo presente che l’ing. 

Rossella Femiano è assente dal servizio, chiede di sostituire la componente di gara per la prosecuzione 

dei lavori della presente procedura; 

CONSIDERATO altresì quanto rappresentato dall’ing. Felice Lucia e cioé che al secondo piano della 

sede legale di Consac gestioni idriche spa, presso cui dovrà essere svolta la seduta di gara prevista 

per oggi 19 marzo 2020 alle ore 15,00, oltre ai componenti del seggio di gara, rag. Attilio Lista ed 

ing. Felice Lucia, sono presenti l’ing. Tommaso Cetrangolo ed il dipendente Donato D’Adamo; 

PRECISATO che l’ing. Tommaso Cetrangolo, Direttore dei Servizi Ambientali di Consac ha preso 

parte alla stesura ed elaborazione dei documenti di gara; 

RITENUTO di dover sostituire il membro del seggio, ing. Rossella Femiano assente dal servizio, per 

la continuazione dei lavori del seggio di gara, individuando tra il personale che non ha svolto 

alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento 



si tratta, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche possedute e che, 

pertanto, l’ing. Tommaso Cetrangolo non può svolgere alcun ruolo nell’ambito del seggio di gara; 

DATO ATTO che è stato individuato, sulla scorta delle competenze e funzioni tecnico- 

amministrative nell’ambito del Settore Servizi Ambientali, il dipendente Donato Dadamo: 

Acquisitane la disponibilità per le vie brevi 

DETERMINA 

Di sostituire la componente del seggio di gara ing. Rossella Femiano e di nominare contestualmente 

quale componente il dipendente Donato Dadamo per la prosecuzione dei lavori del seggio di gara; 

Di notificare tempestivamente il presente provvedimento ai suddetti dipendenti, con contestuale 

richiesta al sig. Donato Dadamo della dichiarazione di “accettazione dell’incarico e di assenza di 

cause di incompatibilità e di astensione” nonché agli altri componenti del seggio di gara, al 

Direttore Servizi Ambientali, al RUP dell’esecuzione; 

Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale di Consac gestioni idriche spa www.consac.it 

(sezione Trasparenza www.consac.it/bandidi-gara-e-contratti/ e sezione Consac informa 

www.consac.it/gare-e-appalti/), ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016.  

 

IL RUP per l’Affidamento - f.to Dr.ssa Maria Rosaria Pirfo 

               

 

 


