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COPIA DI DETERMINAZIONE 

 

 

Oggetto: SERV03/2020- SUA P/C DEL COMUNE DI GROTTAMMARE: 

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 

DELLA GESTIONE E CONDUZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO E 

DELLE AREE A VERDE SITI PRESSO IL CENTRO COMMERCIALE 

"L'OROLOGIO" DI CUI ALLA LOTTIZZAZIONE DENOMINATA 

PIANO PARTICOLAREGGIATO E SERVIZI ZONA ASCOLANI IN 

ZONA GIA EX ESSO IN GROTTAMMARE- CIG: 827841080°. NOMINA 

COMMISSIONE. 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Dato atto che, in data 24/01/2018, il Comune di Grottammare ha sottoscritto con la Provincia di 

Fermo la “Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai 

sensi e per gli effetti dell’art.13 della legge 13.08.2010, n. 136 e dell’art. 33 del D.Lgs. 12.04.2006, 

n. 163 ss.mm.ii”; 

 

Preso atto della determinazione n. 06 del 16/03/2020 del Responsabile dell’Area 2° _ Servizi alla 

persona: Formazione e Promozione del Comune di Grottammare, acquisita al protocollo di questo 

Ente con n. 4106 del 16/03/2020, con la quale si stabiliva, tra l’altro: 

➢ di avviare una procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione e 

conduzione dell’impianto sportivo e delle aree a verde siti presso il centro commerciale 

“L’Orologio” di cui alla lottizzazione denominata “piano particolareggiato e servizi zona 

ascolani in zona gia’ ex Esso in Grottammare, attribuendo alla SUA Provincia di Fermo lo 

svolgimento delle attività di selezione del contraente, secondo le condizioni e le scelte 

discrezionali ivi meglio declinate e di seguito sinteticamente riprodotte; 

➢ di procedere mediante apposita procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 

50/16 ss.mm.ii. da aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, 

purché congrua e conveniente, con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 
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dell’art. 95, commi 2, 10 bis e 12 del medesimo Codice sulla base dei seguenti elementi di 

valutazione: 

o  Offerta tecnica = Max punti 85 

o Offerta economica = Max punti 15; 

➢ di dare atto che la Sig.ra Monica Danesi, Responsabile del Servizio Turismo e Sport del 

Comune di Grottammare, è il Responsabile Unico del Procedimento ex artt. 31 del Codice;  

 

Richiamata la propria determinazione n. 118 (R.G. n. 253) del 30/04/2020 con la quale, preso atto 

del predetto provvedimento, si procedeva ad avviare p/c del Comune di Grottammare la procedura 

indicata con ogni conseguente adempimento 

 

Ricordato che la data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al giorno 25 

maggio 2020 alle ore 13,00 e quella di apertura delle offerte il giorno 26 maggio 2020 ore 9:30; 

 

Dato che, così come previsto dall’art. 77, comma 7, del Codice dei Contratti, scaduto il termine 

fissato per la presentazione delle offerte (25 maggio 2020) è possibile procedere alla costituzione 

della Commissione giudicatrice che procederà agli adempimenti valutativi delle offerte tecniche ed 

economiche per la gara di che trattasi; 

 

Ritenuto opportuno, sentito il nominato RUP, individuare i componenti della Commissione 

giudicatrice nelle persone di: 

✓ Dott.ssa Angela Piazzolla, (Presidente); 

✓ Arch. Liliana Ruffini (Componente esperto); 

✓ Dott.ssa Tiziana Quinzi (Componente esperto); 

 

di cui sono stati acquisiti i relativi curricula che, allegati al presente atto, ne formano parte 

integrante e sostanziale; 

 

Ritenuto altresì di individuare quale Segretario con funzione verbalizzante delle operazioni svolte 

in occasione della procedura in argomento, la Dott.ssa Lina Simonelli, dipendente presso il servizio 

Appalti e Contratti - SUA della Provincia di Fermo; 

 

Acquisita la disponibilità dei commissari ad accettare l’incarico, nonché le dichiarazioni rese dagli 

stessi ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sulla inesistenza di cause di incompatibilità, astensione 

ed esclusione di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6 del Codice, all’art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e 

s.m.i., all’art. 51 del c.p.c. e all’art. 42 del medesimo Codice, nonché sul possesso dei requisiti di 

moralità e compatibilità di cui all’art.  78 del D.  Lgs.  n.  50/2016 e s.m.i., richiamati nelle Linee 

Guida A.N.A.C.  n.  5 recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti 

nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”; 

 

Accertata l’insussistenza delle cause ostative alla nomina a componenti della commissione 

giudicatrice e del segretario verbalizzante di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6, del Codice, all’art. 35-

bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., all’art. 51 del c.p.c. e all’art. 42 del medesimo Codice, nonché 

sul possesso dei requisiti di moralità e compatibilità di cui all’art.  78 del D.  Lgs.  n.  50/2016 e 

s.m.i., 

 

Visti: 
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• il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (d.lgs n.267/2000); 

• il D. Lgs.50 del 18/4/2016; 

• la “Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai 

sensi e per gli effetti dell’art.13 della legge 13.08.2010, n. 136 e dell’art. 33 del D.Lgs. 

12.04.2006, n. 163 ss.mm.ii” sottoscritta tra il Comune e la Provincia di Fermo; 

D E T E R M I N A 

 

1. di individuare i componenti della Commissione giudicatrice per la procedura in oggetto nelle 

persone di: 

✓ Dott.ssa Angela Piazzolla, (Presidente); 

✓ Arch. Liliana Ruffini (Componente esperto); 

✓ Dott.ssa Tiziana Quinzi (Componente esperto); 

 

di cui sono stati acquisiti i relativi curricula che, allegati al presente atto, ne formano parte 

integrante e sostanziale; 

 

2. di designare per le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute della commissione la Dott. 

ssa Lina Simonelli dipendente presso il Servizio Appalti e Contratti - SUA della Provincia di 

Fermo; 

 

3. di dare atto che, ai sensi del 4^ comma e ss., dell’art. 77 del Codice dei Contratti, i predetti 

componenti hanno dichiarato di non avere cause di incompatibilità e di non aver svolto né che 

svolgeranno alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto 

del cui affidamento si tratta; 

 

4. di provvedere, per quanto disposto dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/16 ss.mm.ii., alla 

pubblicazione del presente provvedimento sulla pagina “profilo del committente” della 

Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo 

http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-di-grottammare-

procedura-aperta-per-gestione-e-conduzione-dellimpianto-sportivo-e-delle-aree-a-verde-siti-

presso-il-centro-commerciale-lorologio  e sulla piattaforma di negoziazione telematica 

raggiungibile all’indirizzo: http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente del Settore 

F.to  LINA SIMONELLI F.to Dott. Lucia Marinangeli 

 

 

 

 

 

Il presente documento costituisce copia dell'originale 

http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-di-grottammare-procedura-aperta-per-gestione-e-conduzione-dellimpianto-sportivo-e-delle-aree-a-verde-siti-presso-il-centro-commerciale-lorologio
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-di-grottammare-procedura-aperta-per-gestione-e-conduzione-dellimpianto-sportivo-e-delle-aree-a-verde-siti-presso-il-centro-commerciale-lorologio
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-di-grottammare-procedura-aperta-per-gestione-e-conduzione-dellimpianto-sportivo-e-delle-aree-a-verde-siti-presso-il-centro-commerciale-lorologio
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Per uso differente dalla consultazione effettuare richiesta di accesso agli atti presso gli organi 

competenti 


