
 
 

DETERMINAZIONE     DEL  19  gennaio 2017  n.7 
 

OGGETTO: Costituzione della Commissione per l’esame e la valutazione delle 
proposte di fornitura di servizi amministrativi relativa all’Avviso Pubblico di 
manifestazione d’interesse per l’espletamento di procedura negoziata per 
l’affidamento di servizi amministrativi, pubblicato in data 30 dicembre 2016 
scadenza 20 gennaio 2017. 
 

IL DIRETTORE  GENERALE 
 

VISTA  la Lr 03 settembre 2002 n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 
 

VISTI: 

- il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’attività 
amministrativa della dirigenza e delle strutture operative approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con deliberazione 30 giugno 2004 n. 19 e 
successive modifiche e integrazioni; 
- il “Regolamento per il reclutamento del personale e per il ricorso alle 
consulenze esterne e a collaborazioni a tempo determinato”, approvato dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 giugno 2005 con 
deliberazione n. 15/2005; 
- la Deliberazione del Commissario Straordinario 12 dicembre 2016 n. 40 che 
demanda al Direttore Generale l’individuazione di possibili attività 
esternalizzabili e di procedere all’esternalizzazione delle medesime; 
- la Determinazione del Direttore Generale del 29 dicembre 2016 n. 107 con 
cui viene approvato l’Avviso pubblico relativo alla manifestazione di interesse 
di cui in oggetto e viene nominato Rup il Sig. Giuseppe Cascianelli; 
 
RITENUTO procedere alla nomina della Commissione di Valutazione; 
 
VISTI: il curriculum dell’ing. Luca Cedola, il curriculum dell’avv. Dino 
Costanza e dell’avv. Gerardo Macrini; 
 
RITENUTO opportuno nominare la commissione di valutazione così 
composta: 
 
- Presidente    dott. Emiliano Clementi 
- Componente esterno   ing. Luca Cedola 
- Componente esterno   avv. Dino Costanza 
- Segretario esterno   avv. Gerardo Macrini  
 
RITENUTO, altresì, di prevedere per i componenti esterni un gettone di 
presenza, come stabilito dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione  



 
 
18 aprile 2012 n. 25, pari ad € 150,00 a seduta, oltre alle spese per indennità 
chilometrica sulla base delle tariffe ACI; 
 
 Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

Per le motivazioni sopra espresse, che si intendono integralmente richiamate: 
 

- di costituire la Commissione per l’esame e la valutazione delle proposte di 
fornitura di servizi amministrativi relativa all’Avviso Pubblico di 
manifestazione d’interesse per l’espletamento di procedura negoziata per 
l’affidamento di servizi amministrativi, pubblicato in data 30 dicembre 2016 
scadenza 20 gennaio 2017, secondo la seguente composizione: 
 
- Presidente    dott. Emiliano Clementi 
- Componente esterno   ing. Luca Cedola 
- Componente esterno   avv. Dino Costanza 
- Segretario esterno   avv. Gerardo Macrini  
 
- di prevedere per i componenti esterni un gettone di presenza, come stabilito 
dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 aprile 2012 n. 25, 
pari ad € 150,00 a seduta, oltre alle spese per indennità chilometrica sulla 
base delle tariffe ACI; 
 
- di demandare all’Area Amministrativa la predisposizione degli adempimenti 
collegati e conseguenti al presente atto; 
 
- di pubblicare il presente atto all’Albo e diffonderlo sul sito aziendale. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                     f.to Emiliano Clementi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


