COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO
PROVINCIA DI VITERBO
Ufficio Ambiente
Tel 0761/742236 - Fax 0761/742252

IL RESPONSABILE DEL 1^ SERVIZIO “AMMINISTRATIVO”

DATO ATTO CHE:
-

-

con determinazione a contrattare n. 428/2017 del 04.04.2017 si è determinato di
provvedere all’esperimento di una procedura negoziata con lettera d’invito
senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art.63 del d.to l.vo
50/2016 per l’individuazione di un soggetto per l’affidamento diretto dei servizi
di recupero e smaltimento delle diverse frazioni di rifiuto provenienti dal servizio
di raccolta differenziata e trasporto RSU con il sistema porta a porta;
la valutazione è demandata ad una Commissione giudicatrice appositamente
costituita;
essendo già scaduto il termine per la presentazione delle offerte alle ore 11,00
del 15.04.2017, è possibile procedere alla nomina dei commissari nel rispetto
dell’art. 77, comma 7 del D.Lgs 50/2016

RICHIAMATA la propria determinazione nr. 77 del 19.04.2017 con la quale è stata
nominata la Commissione Giudicatrice in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 77,
comma 12 del D.Lgs 50/2016

COMUNICA

Che la Commissione giudicatrice per la procedura negoziata con lettera d’invito senza
previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art.63 del d.to l.vo 50/2016 per
l’individuazione di un soggetto per l’affidamento diretto dei servizi di recupero e
smaltimento delle diverse frazioni di rifiuto provenienti dal servizio di raccolta
differenziata e trasporto RSU con il sistema porta a porta è così composta:
• Presidente: Dott. Maurizio Capponi – Responsabile del 1^ Servizio –
Amministrativa presso il Comune di Soriano nel Cimino;
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• Commissario: Geom. Luigi De Carolis – Responsabile del 6^ Servizio - LL.PP. –
Urbanistica presso il Comune di Soriano nel Cimino
• Commissario: Sig. Francesco Perini – Responsabile del Servizio presso il
Comune di Bomarzo
• Segretario: – Dott.ssa. Loretta Fondi – Servizio 1^ Amministrativa presso il
Comune di Soriano nel Cimino
DISPONE

Di pubblicare la presente comunicazione
www.comune.soriano nel cimino.vt.it.

sul

sito

istituzionale

dell’Ente:

Soriano nel Cimino Lì 20 aprile 2017
IL RESPONSABILE DEL I° SERVIZIO
(Dott. Maurizio Capponi)
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