
 

Determina prot. n. 28885 del 7/07/2021 

Nomina seggio di gara - NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE 

FORNITURA, SOSTITUZIONE E SMALTIMENTO DI PNEUMATICI SU CINQUE AREE 

TERRITORIALI PER AUTOMEZZI AZIENDALI 

IL RUP per la Fase di Affidamento  

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture"; 

VISTA la Delibera di CdA n. 21 del 9 febbraio 2021 che ha stabilito l’indizione di una procedura negoziata, 

ai sensi dell’art. 62 c. 1-2 D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii., previo avviso di manifestazione di interesse secondo il 

criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c.4 D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio 

biennale di fornitura, sostituzione e smaltimento di pneumatici su cinque aree territoriali per automezzi 

aziendali, per un importo complessivo a base d’asta di euro 32.000,00 secondo il criterio del minor prezzo; 

VISTA la nota del direttore generale prot.n. 480 del 17/02/2021 con la quale, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 

n. 50/2016, sono state attribuite alla scrivente le funzioni di RUP nella Fase di Affidamento e all’ing. Felice 

Lucia, Ufficio Tecnico di Consac gestioni idriche spa, le funzioni di RUP nella Fase dell’Esecuzione 

dell’intervento indicato in oggetto; 

 

VISTO il documento dell’11.07.2018 prot. n. 5772 a firma del Direttore Generale recante Disposizioni 

organizzative in materia di progettazione, appalti ed esecuzione di opere, servizi e forniture, punto 1.b - 

Compiti del RUP nella fase di affidamento; 

VISTA la nota del Direttore Generale del 7.01.2019 n. prot. 30 recante “Integrazioni e modifiche all’atto 

organizzativo in materia di progettazioni ed appalti n.5772 dell’11.07.2018”; 

VISTE le linee guida A.N.A.C. n. 3 di attuazione del D. Lgs 50/2016, recanti “Nomina, ruolo e 

compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, 

approvate con delibera n.1096 del 26.10.2016 e successivamente aggiornate con delibera n.1007 del 

11.10.2017; 

VISTA la determina a contrarre prot.n.28726 del 22/06/2021 della scrivente RUP dell’Affidamento con 

cui è stata avviata la procedura negoziata previa manifestazione di interesse in modalità telematica 

per l’affidamento del servizio in oggetto; 

VISTO l’Avviso di indizione gara per la Manifestazione di interesse, il modello di domanda 

dichiarazione sostitutiva con prot. n. 27664, pubblicati in data 10/06/2021 sul profilo del committente 

e sulla piattaforma telematica https://consac.acquistitelematici.it/; 

VISTI gli inviti prot.n. 28727 del 22/06/2021 trasmessi agli operatori economici candidatisi a seguito 

di manifestazione di interesse e/o territorialmente competenti ai fini di una procedura negoziata come 

descritta negli atti di gara; 

CONSIDERATO che, scaduto il termine per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 8,00 del 

giorno 7 luglio 2021, si procede alla nomina del seggio preposto alla verifica delle offerte pervenute 

da parte degli operatori economici;  

https://consac.acquistitelematici.it/


CONSIDERATO che, al fine dell’individuazione dei componenti del seggio di gara, ai sensi del 

documento dell’11.07.2018 prot. n. 5772 a firma del Direttore Generale di Consac recante 

Disposizioni organizzative in materia di progettazione, appalti ed esecuzione di opere, servizi e 

forniture, si è reso necessario valutare le professionalità rinvenibili all’interno dell’Amministrazione;    

DATO ATTO che sono stati individuati, sulla scorta delle disponibilità, competenze e funzioni 

tecnico-amministrative, i seguenti componenti del seggio preposto alla verifica delle offerte 

pervenute a seguito di invito alla presente procedura negoziata: 

• La scrivente RUP dell’Affidamento e Responsabile Ufficio Gare e Appalti Consac 

gestioni idriche spa - Presidente 

• Dr. Domenico Pinto – Ufficio Gare e Appalti Consac gestioni idriche spa – 

componente  

• Ing. Giovanna Ferro – Ufficio Tecnico Consac gestioni idriche spa – componente  

 

DETERMINA 

 

Di nominare quali componenti del Seggio di gara, incaricato di procedere all’apertura delle offerte 

pervenute, i seguenti dipendenti:  

• La scrivente RUP dell’Affidamento e Responsabile Ufficio Gare e Appalti Consac 

gestioni idriche spa - Presidente 

• Dr. Domenico Pinto – Ufficio Gare e Appalti Consac gestioni idriche spa – 

componente  

• Ing. Giovanna Ferro – Ufficio Tecnico Consac gestioni idriche spa – componente  

Di notificare tempestivamente il presente provvedimento ai suddetti componenti con contestuale 

richiesta agli stessi delle dichiarazioni di “accettazione dell’incarico e di assenza di cause di 

incompatibilità e di astensione” da sottoscrivere, in ogni caso, dopo la presa visione dei partecipanti 

alla gara ed all’avvio della prima seduta pubblica di gara nel relativo verbale e pubblicare lo stesso 

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; 

Di trasmettere la presente per opportuna conoscenza al Direttore Generale e al RUP dell’Esecuzione. 

 

 

 

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

 

 

http://www.consac.it/

