DETERMINA
del Direttore - Responsabile Unico del Procedimento

Data: 7 febbraio 2020
Prot. 651/SL
Oggetto: Procedura telematica negoziata per l’affidamento dei servizi di Assistenza e
Accoglienza pubblico, presidio Antincendio e primo soccorso Teatro Comunale “Piccinni” di
Bari mediante Richiesta di Offerta sul Mepa - CIG 817760986C. DETERMINA NOMINA DELLA
COMMISSIOEN GIUDICATRICE

IL DIRETTORE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E

DATO ATTO CHE:
- con determinazione a contrattare Prot. N. 269/SL del 20 gennaio 2020 si è determinato di provvedere
all’espletamento della procedura telematica negoziata per l’“Affidamento dei servizi di Assistenza e
Accoglienza pubblico, presidio Antincendio e primo soccorso Teatro Comunale “Piccinni” di Bari mediante
Richiesta di Offerta sul Mepa - CIG 817760986C, ai sensi degli art. 3, co. 1, lett. uuu) e 36, co. 2 del d.lgs. n.
50/2016;
- la scelta della migliore offerta avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e che, come
previsto negli atti di gara, la valutazione è demandata ad una Commissione giudicatrice appositamente
costituita;
- essendo già scaduto il termine per la presentazione delle offerte, è possibile procedere alla nomina dei
commissari nel rispetto dell’art. 77, comma 7 del D.Lgs 50/2016;
CONSIDERATO che, al fine dell’individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice, si è reso
necessario valutare le professionalità rinvenibili all’interno del TPP, sia tra i dipendenti che tra i collaboratori e
consulenti idonei allo svolgimento dell’incarico, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto della
procedura;
RITENUTO opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche possedute, di
individuare i membri della Commissione giudicatrice tra i dipendenti e collaboratori/consulenti del TPP, qui di
seguito elencati, che non hanno svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente
alla presente procedura:
- Presidente: Paolo Palasciano, collaboratore del TPP, socio della Coop. Doc Servizi, esperto senior per il
coordinamento della produzione esecutiva, per la pianificazione, per il coordinamento tecnico e nella gestione
della produzione esecutiva (tecnica, logistica, organizzativa) di eventi;
- Commissario: Gaetana Bruno, addetta in servizio presso l’Ufficio Programmazione ed organizzazione del
TPP;
- Commissario, con funzioni di segretario verbalizzante: Marilena Laera, addetta in servizio presso l’Ufficio
Amministrazione del TPP;
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VISTO l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati:
1) di nominare la Commissione giudicatrice per la procedura di cui all’oggetto;
2) di individuare come segue i membri della Commissione:
- Presidente: Paolo Palasciano
- Commissario: Gaetana Bruno,
- Commissario, con funzioni di segretario verbalizzante: Marilena Laera
3) di allegare quale parte integrante del presente atto i curricula dei membri della Commissione giudicatrice,
come individuati al punto 2), per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

Il Direttore
Responsabile Unico del Procedimento
Sante Levante
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