
DETERMINAZIONE N. 56 DEL 18 NOVEMBRE 2016 

 

DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI A&T 2000 S.P.A. 

 

OGGETTO: Nomina commissione di gara per il servizio integrato di raccolta e trasporto di rifiuti 

urbani ed assimilati costituiti da rifiuti ingombranti – plastiche miste – rifiuti inerti – 

CIG 6826129BD7 e determinazione compensi 

 

In data 18 novembre 2016, alle ore 11.50, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, 

via C. Colombo 210, l’Amministratore Unico,  

 

PREMESSO che con propria determinazione n. 49 del 30.09.2016 è stata indetta la gara per il 

servizio integrato di raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati costituiti da rifiuti 

ingombranti, plastiche miste e rifiuti inerti mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 

50/2016, procedendo alla scelta del contraente con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 

 

RILEVATO che, entro i previsti termini delle ore 12:00 del 11 c.m. sono pervenute tre offerte e 

che, per il prosieguo della procedura di gara di cui trattasi, si debba procedere con la nomina di 

un’apposita commissione giudicatrice e alla determinazione dei compensi per i commissari esterni; 

 

CONSIDERATO che, nelle more della costituzione dell’apposito Albo dei commissari da parte di 

ANAC ai sensi dell’art. 77, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, si applicano le disposizioni previgenti; 

 

DATO ATTO che la Commissione giudicatrice sarà presieduta dal dott. Renato Bernes, in qualità di 

dirigente della società; 

 

PRESO ATTO della necessità di avvalersi di n. 2 commissari esterni in ragione della accertata 

carenza nell’organico aziendale di adeguate professionalità tenuto conto delle incompatibilità 

previste dalla norma e ritenuto, quindi, di avvalersi di dirigenti/funzionari apicali di Enti locali in 

possesso di comprovata esperienza nell’espletamento di procedure di gara; 

 

INDIVIDUATI nei Funzionari Comunali dott.ssa Flavia Rinaldi e p.i. Angelo Schiratti, dipendenti 

rispettivamente del Comune di Remanzacco e del Comune di Martignacco, quali soggetti idonei a 

svolgere la funzione di commissari esterni della Commissione giudicatrice; 

 

RILEVATO che in data 15 novembre, mediante nota n.5846 è stata richiesta al Comune di 

Remanzacco, l’autorizzazione a nominare quale commissario di gara la dott.ssa F. Rinaldi e che con 

nota n. 5847 è stata richiesta al Comune di Martignacco l’autorizzazione a nominare quale 

commissario di gara il p.i. A. Schiratti;  

 

RITENUTO, per ragioni di economia del procedimento, di procedere alla nomina dei Commissari 

esterni di gara nell’attesa di ricevere formale autorizzazione, che dovrà pervenire entro i termini 

della prima seduta di gara, prima dell’insediamento della Commissione giudicatrice;  

 

TUTTO ciò premesso e considerato, l’Amministratore Unico, per i motivi sopra indicati 

 

DETERMINA 

 

- di nominare la commissione di gara per l’affidamento del servizio in premessa indicata come di 

seguito specificato: 



 1) dott. RENATO BERNES – Direttore Generale della società – Presidente 

 2) dott.ssa FLAVIA RINALDI – Funzionario del Comune di Remanzacco – Componente 

 3) p.i. ANGELO SCHIRATTI – Funzionario del Comune di Martignacco – Componente; 

 

- di fissare per i commissari esterni il seguente compenso: € 400,00 per la prima seduta del 

24.11.2016 ed  € 300,00 per ciascuna eventuale successiva seduta; 

- di fissare in giorni 30 la durata dell’incarico a partire dalla prima seduta prevista per il 

giorno 24.11.2016. 
- di fissare in giorni 30 la durata dell’incarico a partire dalla prima seduta prevista per il 

giorno 24 novembre ore 9.30. 

- di dare atto che qualora non pervenissero le necessarie autorizzazioni da parte dei rispettivi 

Comuni entro i termini, si procederà con separato e successivo atto al differimento della data 

della prima seduta di gara nonché, in caso di diniego, alla nomina di altri soggetti. 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

                                                        geom. Tullio Picco 

 


