
 
 

COPIA 
 

DETERMINAZIONE N. 220 DEL 21-05-2020 
 

 
 
 

Oggetto:Nomina della Commissione di gara per la procedura negoziata per l'affidamento 
del servizio tecnico professionale di "Redazione del Piano d'Ambito dei rifiuti" della regione 
Umbria.  CIG 82393606F6  
 
 

 

IL DIRIGENTE 
 
 
Visti:  

- il T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.; 

- la L.R. 17 maggio 2013, n. 11 recante “Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico 

integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti…omissis”; 

- l’art. 3, comma 3 della L.R. 11/2013 secondo cui sono conferite all’AURI le funzioni in materia 

di gestione integrata dei rifiuti già esercitate dai soppressi ambiti territoriali integrati; 

- l’art. 19 comma 4 della L.R. 11/2013 che individua AURI quale soggetto competente per 

l’adozione e approvazione del Piano di Ambito per l’intero territorio regionale; 

 

Premesso che: 

- con delibera del Consiglio Direttivo n. 52 del 29/10/2019 l’ufficio tecnico dell’AURI è stato 

incaricato di individuare un operatore professionale altamente qualificato per l’elaborazione del 

piano d’ambito per la gestione dei rifiuti urbani; 

- con determinazione dirigenziale n. 426 del 27-11-2019 è stata avviata la manifestazione di 

interesse per l'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata (art. 

36, comma 2, lett. b), D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.) per l'affidamento del servizio di "redazione del 

Piano d'Ambito dei Rifiuti" della regione Umbria; 

- che la procedura di prequalifica si è svolta tramite l’utilizzo della piattaforma per le gare 

telematiche NET4MARKET; 

- che entro il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse sono pervenute un 

adeguato numero di domande, si è proceduto alla loro verifica e alla ammissione degli operatori 

economici da invitare alla relativa gara associata; 

- con determinazione dirigenziale n. 188 del 29-04-2020 sono stati approvati tutti gli atti di gara 

ed è stata indetta la procedura negoziata per l’affidamento del servizio tecnico – professionale di 

“Redazione del Piano d’Ambito dei rifiuti” della regione Umbria – CIG 82393606F6 mediante 

l’invio contestuale, tramite la piattaforma per le gare telematiche NET4MARKET, di appositi 

inviti agli operatori economici ammessi; 

 

Dato atto che il termine di presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12.00 del giorno 20-05-

2020; 

 



________________________________________________________________________________ 

Dato atto che è stata prevista l’aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 

2, del Codice, mediante valutazione da parte di apposita Commissione giudicatrice; 

 
Considerato che l’art. 216, comma 12 del D.lgs. 50/2016 prevede che “fino alla adozione della 

disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la commissione giudicatrice continua 

ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del 

soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente 

individuate da ciascuna stazione appaltante”; 

 
Rilevato che l’art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019) sospende l’applicazione del 

comma 3 dell’art.77 del D. Lgs. 50/2016 inerente l’Albo dei commissari istituito presso l’ANAC; 

 

Ritenuto opportuno procedere alla nomina della Commissione giudicatrice, individuando i 

componenti tra il personale interno in servizio presso l’Ente con competenze specifiche inerenti 

l’oggetto della gara; 

 

Visti i curriculum del Dott. Sandro Rossignoli, dell’Ing. Andrea Prelati, dell’Arch. Andrea D’Isanto 

e dell’Ing. Riccardo Landi che si allegano alla presente determinazione; 

 

Valutato di costituire la Commissione esaminatrice nella seguente composizione: 

 

Presidente: - Dott. Sandro Rossignoli – Dirigente del servizio finanziario dell’Auri; 

 

Componenti:  

- Ing. Andrea Prelati – Funzionario con incarico di Posizione Organizzativa del Servizio 

pianificazione e controllo rifiuti Sub Ambito 2;  

- Arch. Andrea D’Isanto – Funzionario con incarico di Posizione Organizzativa del Servizio 

pianificazione e controllo rifiuti Sub Ambito 4; 

 

Segretario - Ing. Riccardo Landi – Funzionario con incarico di Posizione Organizzativa del Servizio 

pianificazione e controllo idrico Sub Ambito 3;  

 

Dato atto che i suddetti membri non versano nelle cause di incompatibilità e conflitto di interesse ai 

sensi della L. 190/2012, del D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs. 50/2016; 

 

Dato atto che non occorre acquisire il visto di regolarità contabile ed il visto di copertura 

finanziaria;  

 

DETERMINA 

 

1. Di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, la Commissione Giudicatrice per la 

procedura negoziata per l’affidamento del servizio tecnico – professionale di “Redazione del 

Piano d’Ambito dei rifiuti” della regione Umbria – CIG 82393606F6, come in premessa 

specificata, costituita da n. 3 (tre) componenti: 

- Presidente: - Dott. Sandro Rossignoli – Dirigente del servizio finanziario dell’Auri;  

- Componenti: -Ing. Andrea Prelati – Funzionario con incarico di Posizione Organizzativa del 

Servizio pianificazione e controllo rifiuti Sub Ambito 2; 

- Arch. Andrea D’Isanto – Funzionario con incarico di Posizione Organizzativa del Servizio 

pianificazione e controllo rifiuti Sub Ambito 4; 



________________________________________________________________________________ 

2. Di nominare, inoltre, quale Segretario verbalizzante della Commissione Giudicatrice sopra 

citata, l’Ing. Riccardo Landi – Funzionario con incarico di Posizione Organizzativa del Servizio 

pianificazione e controllo idrico Sub Ambito 3; 

3. Di disporre che la Commissione raccolga le autocertificazioni dei Componenti della 

commissione in merito alla non sussistenza di conflitto di interesse e/o incompatibilità di legge; 

4. Di comunicare la presente nomina ai componenti della Commissione Giudicatrice, ai fini degli 

adempimenti di cui ai punti precedenti; 

5. Di provvedere alla pubblicazione ai sensi dell’art.37, c.1 D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e dell’art.29, 

c.1 D.Lgs.50/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione 

“Amministrazione Trasparente”, della presente determinazione e dei curricula dei componenti 

della commissione. 

 
 
 

 IL DIRIGENTE 
 F.to Dott. Giuseppe Rossi 

 
 



________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

SI ATTESTA 
 
 

Visti gli atti d’ufficio, che la presente determinazione, è stata affissa all'albo pretorio 
per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 21-05-2020, come previsto dall’art.124, 
c.1, del T.U. n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
dell’azione amministrativa. 
 
 
 
 

 21-05-2020 Il Responsabile della Pubblicazione 

 F.to Dott.ssa Mezzanotte Catia 

 


