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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1272  DEL 23/07/2014 
 
  
 
OGGETTO: Appalto del servizio di portierato e guardiania di alcune strutture comunali per il periodo dal 

01/08/2014  al 30/10/2015  – Nomina componenti della commissione preposta all’esame delle offerte. 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE  

 
- Premesso che con determinazione dirigenziale del Settore Polizia Municipale n. 844 del 16/05/2014, così come 

modificata con determina n. 916 del 05/06/2014, è stata indetta una procedura aperta, per il servizio di portierato e 
guardiania di alcune strutture comunali, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del 
d.lgs. n. 163/2006; 

- Constatato che alle ore 12,00 del giorno 23/07/2014 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte; 
-    Preso Atto che con nota prot. n. 365 del 23/07/2014 l’Ufficio del Protocollo trasmetteva le offerte relative alla 

procedura aperta per l’affidamento dell’appalto del servizio di portierato e guardiania di alcune strutture comunali; 
- Rilevata la necessità di provvedere alla nomina della commissione preposta all’esame delle offerte; 
- Considerato che ai sensi dell’art. 84 del d.lgs. n. 163/2006, per la composizione della commissione sono state prese 

in considerazione solo professionalità interne; 
 
Visto: 
 • il t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare gli articoli 107 e 192; 
 • il d.lgs. n. 163/2006 Codice dei contratti ed in particolare quanto previsto all’art. 84, comma 10; 
 • il d.P.R. 207/2010 regolamento di attuazione del Codice dei contratti; 
 

DETERMINA 
 

1) di nominare la commissione tecnica preposta alla valutazione delle offerte di gara, ai sensi dell’art. 84 del d.lgs. n. 
163/2006, come segue: 

 • Presidente: Dott. Luigi Verde; 
 • Componente effettivo: Sovrintendente Cardillo Antonio; 
 • Componente effettivo: Ciccarelli Domenico; 
2) di dare atto che le attività di segretario della commissione saranno svolte dal dipendente Agente Amirante Carlo; 
3) di demandare all’ufficio preposto l’invio delle comunicazioni di avvenuta nomina ai componenti della 

commissione. 
 

  Villaricca 23 luglio 2014 
 

   IL DIRIGENTE 
                                      (Dott. Luigi Verde) 

 
 


