Parma, 28 settembre 2018
Determinazione n. 49/AU

PROVVEDIMENTO

Oggetto: Nomina della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte in relazione alla “gara a procedura
aperta per la fornitura di un carro funebre e ritiro dell’usato di proprietà per il servizio di onoranze funebri
CIG:75988598D0”
L’AMMINISTRATORE UNICO
Premesso che:
con atto n. prot. n. 42/AU del 07 luglio 2018 lo scrivente, in qualità di Amministratore Unico della Società Ade Servizi
S.r.l., ha incaricato il Responsabile della Conduzione Geom. Angelo Antonio Signoriello, nato a Trinitapoli (FG) il
22.12.1971 a svolgere la funzione di Responsabile Unico del Procedimento, in merito alla gara mediante procedura
aperta per la fornitura di un carro funebre e ritiro dell’usato di proprietà per il servizio di onoranze funebri, con delega
ad interagire per quanto si rendesse necessario, in nome e per conto della Società stessa, con gli Enti e le Autorità di
monitoraggio e vigilanza sui contratti pubblici;
Visto:
il bando di gara relativo alla procedura in oggetto, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 97 in data 22.08.2018, ed il relativo
capitolato di gara, che prevede a base d'asta l'importo totale di € 160.000,00 Iva di legge esclusa, quale costo
preventivato della fornitura da acquistare con contestuale ritiro di un carro funebre di proprietà della società;
il criterio di aggiudicazione previsto per tale appalto dal bando di gara è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
il termine perentorio entro il quale presentare l’offerta per le ditte concorrenti è scaduto alle ore 12.00 di oggi
28.09.2018;
Visto l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. recante titolo “Commissione di aggiudicazione”;
Ritenuto che:
la Commissione Giudicatrice sia composta di 3 componenti esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del
contratto, in conformità a quanto stabilito dal punto 2 del suddetto art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
in considerazione della carenza nell’organico di ADE Servizi S.r.l. di adeguate professionalità nella materia oggetto
della gara di appalto, si ritiene opportuno ricorrere alle seguenti figure professionali esterne; per cui si ritiene debba
essere chiamato a presiedere la Commissione il Dott. Zilioli Enrico, Responsabile dell’U.O. “Amministrazione
Generale e dei Servizi” di ADE S.p.A. Società controllante di ADE Servizi S.r.l., avente precedenza esperienza
pluriennale come Responsabile dell’“U.O. Trasporti ed Onoranze Funebri” del Comune di Parma e individuare i
rimanenti componenti esperti della Commissione di cui trattasi in:

ADE SERVIZI SRL
Viale Villetta 31/a 43125 Parma P. Iva C.F. Iscr. Reg. Imp. 02379460344
Tel. 0521.963565 Fax 0521.1717716 http://www.adesrl.org

-

Geom. Giuseppe Battistini, Responsabile del Nucleo Operativo di Ade S.p.A.;
Dott.ssa Roberta Gandolfi, Dipendente amministrativa dell’“U.O. Amministrazione Generale e dei
Servizi” di ADE S.p.A.

Ritenuto inoltre di nominare segretario della Commissione in parola il dipendente di Ade Servizi S.r.l. Rag.
Massimiliano Cervi;
Dato atto che:
non vi sono cause di astensione di cui all’art. 51 cod. proc. Civ. applicabili ai componenti della Commissione individuati;
non sono previsti compensi per la partecipazione ai lavori della suddetta Commissione per i dipendenti di ADE S.p.A.;
DISPONE
di nominare, ai sensi delle disposizioni normative in premessa richiamate, quali componenti della Commissione
Giudicatrice in relazione all’espletamento del “bando di gara per la fornitura di un carro funebre e ritiro dell’usato di
proprietà per il servizio di onoranze funebri CIG:75988598D0” i seguenti:
Enrico Zilioli
Giuseppe Battistini
Roberta Gandolfi
Massimiliano Cervi

Presidente della Commissione
Componente della Commissione
Componente della Commissione
Segretario della Commissione

di dare atto che non vi sono cause di astensione di cui all’art. 51 cod. proc. Civ. applicabili ai componenti della
Commissione individuata;
di dare atto che non sono previsti compensi per la partecipazione ai lavori della suddetta Commissione per i dipendenti
di ADE S.p.A.;
di rinviare la seduta pubblica di apertura delle offerte prevista originariamente per il giorno 28 settembre 2018 alle ore
12:00 al giorno 02 ottobre 2018 alle ore 10:00;
di dare mandato affinché il presente atto e i curricula dei Commissari siano pubblicati sul sito internet aziendale.
f.to L’Amministratore Unico
Dott. Enrico Calestani
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