
 

 

Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Perugia 

 

DELIBERA 

Seduta Consiliare del 11.04.2017 

 

OGGETTO: 62° CONGRESSO NAZIONALE ORDINI INGEGNERI D'ITALIA - Affidamento in appalto del servizio 

di catering. Nomina commissione gara. 

 

PREMESSA 

VISTA la Delibera del 7.3.2017 avente ad oggetto “62° CONGRESSO NAZIONALE ORDINI INGEGNERI D'ITALIA 

- Affidamento in appalto del servizio di catering. Indizione procedura.”; 

DATO ATTO che il Disciplinare di gara della suddetta procedura prevede: 

- Data di scadenza per la presentazione delle offerte: 11.04.2017 ore 17:00; 

- Criterio di aggiudicazione: “offerta economicamente più vantaggiosa” ex art 95 co. 2 Dlvo 50/2016; 

- RUP: Ing. Marco Fabiani; 

VISTO il il D.lvo 50/2016 recante: “Attuazione delle direttive 2014/23 UE, 2014/24 UE e 2014/25 UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 

erogati nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, con particolare 

riguardo: 

- art. 77 (Commissione di aggiudicazione) che recita “1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di 

appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la 

valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione 

giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto ….”; 

- art. 216, comma 12 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) “Fino alla adozione della disciplina in 

materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione 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.”. 

RITENUTO di nominare i seguenti membri della Commissione giudicatrice, individuati a seguito dell’analisi 

dei rispettivi curriculum vitae, in rapporto alle caratteristiche della gara in oggetto: 

• NANDO NOTTOLI: Presidente e segretario verbalizzante; 

• LORENZO D’ALESIO: membro effettivo; 



• MAURIZIO PALMIERI: membro effettivo; 

CONSIDERATO che il termine di presentazione delle offerte è scaduto; 

CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 

2. di nominare i seguenti i seguenti membri della Commissione giudicatrice, individuati a seguito 

dell’analisi dei rispettivi curriculum vitae, in rapporto alle caratteristiche della gara in oggetto: 

• NANDO NOTTOLI: Presidente e segretario verbalizzante; 

• LORENZO D’ALESIO: membro effettivo; 

• MAURIZIO PALMIERI: membro effettivo; 

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul sito internet della S.A. in 

“Amministrazione Trasparente” secondo quanto disposto dall’art.29 del Dlgs 50/2016; 

4. di dare atto che il ruolo di presidente del seggio di gara è svolto dall’Ing. Marco Fabiani, RUP del 

procedimento in questione; 

5. di dare atto che la Commissione giudicatrice sarà demandata anche alla valutazione dell’anomalia 

dell’offerte ai sensi dell’art.97 del Dlgs 50/2016; 

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e i curriculum dei membri della Commissione 

giudicatrice, per gli adempimenti previsti dall’art.29 del Dlgs 50/2016, sul sito internet della S.A. 

www.ordineingegneriperugia.it sezione “Profilo del Committente”; 

7. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 

 

Il Presidente 

Dott. Ing. Robero Baliani 

 

Il Segretario 

Dott. Ing. Elena Battiglini 

 

   

 


