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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N° 1985 del 03/12/2014  
 
  
 
OGGETTO: Nomina componenti della commissione - Avviso pubblico per l’affidamento della 

gestione e la vigilanza di aree verdi pubbliche. 
 

 
IL DIRIGENTE  

 
- Premesso, che il Comune di Villaricca ha nel tempo realizzato ed aperto al pubblico alcune aree 

verdi, che necessitano di una gestione quotidiana e continua degli spazi e delle essenze ivi 
piantate, oltre che di un controllo degli accessi e delle presenze cittadine; 

- Letta la Deliberazione di Giunta Municipale N° 14 del 02/04/2014 avente ad oggetto: 
“Affidamento in forma volontaria ad Associazioni non aventi scopo di lucro e/o ONLUS di Aree 
Pubbliche – Atto di indirizzo.” 
- Visto l’avviso Pubblico prot. n° 3533/P.M. del 19/09/2014, dal quale si rileva che: 

• Il Comune di Villaricca intende affidare, in forma volontaria, ad Associazioni iscritte presso 
l’Albo Comunale delle Associazioni – Sezione Tematica: Tutela Ambiente, o, in mancanza, 
presso il corrispondente Albo Regionale, ad Associazioni Ambientaliste non aventi scopo di 
lucro e/o ad Associazioni ONLUS, la gestione di aree verdi pubbliche, allo scopo di 
migliorare lo standard estetico e conservativo delle stesse, nonché di favorire lo sviluppo di 
una coscienza collettiva sui temi del verde urbano e della tutela degli ambienti urbani in 
genere.  

• Le aree verdi attualmente individuate dall’Amministrazione Comunale ed oggetto del 
presente avviso sono le seguenti: 

o Giardino annesso al Palazzo Baronale; 
o Villa Comunale sita al corso Italia; 
o Parco Urbano “Camaldoli Sud”; 
o Villetta sita alla via Bologna. 

• Le Associazioni interessate dovranno presentare apposita richiesta all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Villaricca, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione dell’ avviso, 
avvento in data 19 settembre 2014; 

- Constatato che è scaduto il termine per la presentazione delle offerte; 
- Preso Atto che l’Ufficio del Protocollo trasmetteva le offerte relative alla procedura per 

l’affidamento della gestione e la vigilanza delle aree verdi pubbliche; 
- 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 ; 
 • il  vigente Codice dei Contratti; 
 • 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 del 
vigente Codice dei Contratti, cosi 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 Sovr.te 

Di Fiore Vincenzo; 
 

 
  Villaricca, li 03/12/2014 

              f.to   IL DIRIGENTE 
                                      (Dott. Luigi Verde) 


