
         CITTA' DI CARBONIA
       Provincia del Sud Sardegna 

 
 

SETTORE 2
UFFICIO ESPROPRI-PATRIMONIO
N. Reg. Settore: 289
 
 

DETERMINAZIONE
NUMERO 1075 DEL 24-11-2022

 

OGGETTO: CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE EX ART. 3 BIS DEL D.L. 25 SETTEMBRE
2001, DEL PARCHEGGIO MULTIPIANO DI VIA VERONA MEDIANTE PROCEDURA AD
EVIDENZA PUBBLICA – NOMINA COMMISSIONE DI GARA

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II

 

PREMESSO che con propria determinazione n. 245 del 19.10.2022 è stato indetto l’Avviso di gara per la
Concessione di Valorizzazione ex art. 3 bis del D.L. 25 settembre 2001, del Parcheggio Multipiano di via
Verona mediante procedura ad evidenza pubblica;

 

PRECISATO:

�        Che lo stesso è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’Ente e nell’apposita sezione del sito
Web del Comune di Carbonia;
�        Che l’avviso prevedeva come termine ultimo di presentazione delle istanze il 21 novembre 2022
alle ore 12,00;

 

DATO ATTO che entro il termine di scadenza previsto dalla lettera di invito sono pervenute n. 1 (una) istanza
e che pertanto si rende necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione
dell’offerta secondo le modalità previste nei documenti di gara;

 

RITENUTO opportuno, pertanto, designare la Commissione giudicatrice riservando al sottoscritto, in qualità
di Dirigente dell’Ufficio Patrimonio, materia oggetto dell’Avviso, la Presidenza della stessa:

 

�        Ing. Daniela Serra, Istruttore Direttivo Tecnico dell’ufficio Patrimonio – Componente esperto
�        Dott.ssa Giulia Cozzi, Istruttore Amministrativo Contabile dell’ufficio Patrimonio – Componente
esperto;

 

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla Dott.ssa Michela Bottoli, Istruttore Direttivo dell’U
fficio Ambiente;
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DATO ATTO che l’atto di nomina della Commissione giudicatrice deve essere pubblicato sul profilo del
committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

VISTI:

�      La legge 11 agosto 1991, n.266;
�      Il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
�      Il D.lgs. 267/2000.
�      Il Regolamento Comunale per la disciplina della gestione, concessione e alienazione di beni
immobili patrimoniali dell'ente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del
14.01.2015 come modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del
24.11.2020;
�      I “Criteri generali per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di
aggiudicazione di contratti di appalti e di concessioni” approvati con Deliberazione di Giunta n. 177
del 22.11.2016;

 

DETERMINA

 

1.      Di precisare che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del sottostante dispositivo;
2.      Di nominare per l’espletamento della procedura in oggetto, la Commissione giudicatrice così
composta:

�        Ing. Enrico Maria Potenza Dirigente del Settore II – Presidente;
�        Ing. Daniela Serra, Istruttore Direttivo Tecnico – Ufficio Patrimonio – Componente
esperto;
�        Dott.ssa Giulia Cozzi Istruttore Amministrativo Contabile – Ufficio Patrimonio –
Componente esperto;
�        Dott.ssa Michela Bottoli, Istruttore Direttivo – Ufficio Ambiente – Segretario
Verbalizzante;

3.      Di disporre che la presente Determinazione venga pubblicata nella sezione “Amministrazione
Trasparente”;
4.     Di dare atto che la presente Determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità tecnica;
5.      Di dichiarare, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., di non trovarsi in
situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, rispetto all’adozione del presente
provvedimento.

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2
ENRICO MARIA POTENZA

 

  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

2/2


