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Oggetto : 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO GESTIONE DEL CAMPO 
SPORTIVO COMUNALE - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 CIG:Z2836DF8B1 
 

 
 

IL RESPONSABILE  

 
 

 

 DATO ATTO CHE:  

- con determinazione a contrattare n. 198/2022 del 20.06.2022 si è determinato di 

provvedere  all’espletamento della gara per l’affidamento della gestione del 

Campo Sportivo Comunale per anni cinque con il sistema della procedura aperta 

ai sensi del 50/2016 con l’offerta maggiore a rialzo;  

- la valutazione è demandata ad una Commissione giudicatrice appositamente 

costituita;  

- essendo già scaduto il termine per la presentazione delle offerte alle ore 13,00 del 

06.07.2022, 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, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 77, comma 12 del D.Lgs 

50/2016, si è reso necessario valutare le professionalità rinvenibili all’interno del 

Comune di Carbognano, tra i dipendenti idonei allo svolgimento dell’incarico;  

 

RITENUTO opportuno di individuare i membri della Commissione giudicatrice tra i 

dipendenti del Comune di Carbognano, qui di  seguito elencati: 

• Presidente: Dott. Maurizio Capponi – Responsabile della 1^ Area – 

Amministrativa;  

• Commissario: Ing. Chiani Michela – Area 3^ LL.PP: 



• Commissario e Segretario Verbalizzante: – Sig. Iacomoni Stefano – Area 1^ 

Amministrativa  

 

DATO ATTO che i membri della Commissione, al momento dell’accettazione 

dell’incarico, dovranno  dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000  n. 445, 

l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’ 

art. 77 del D.lgs. 50/2016;  
 

VISTA la legge 7 Agosto 1990, n. 241; 

VISTO il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità; 

VISTO il T.U.O.E.L. approvato con D. Lgs. N. 267/2000; 

VISTO il decreto sindacale n. 08  del 30/06/2022, con il quale il Dott. Maurizio Capponi  è stato 

nominato Responsabile del Servizio; 
 

 

DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati:  

 

1) di nominare la Commissione giudicatrice per la procedura aperta ai sensi del 50/2016 

con l’offerta maggiore a rialzo per la gestione del Campo Sportivo Comunale per anni 

cinque ;  

 

 

2) di individuare come segue i membri della Commissione:  

• Presidente: Dott. Maurizio Capponi – Responsabile della 1^ Area – 

Amministrativa;  

• Commissario: Ing. Chiani Michela – Area 3^ LL.PP: 

• Commissario e Segretario Verbalizzante: – Sig. Iacomoni Stefano – Area 1^ 

Amministrativa  

 
❑ La pratica è stata istruita da Dott. Maurizio Capponi tel.0761/61401 

 

 
 

 
 

 
 

 
  Il Responsabile 
    Maurizio Capponi 
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     MAURIZIO CAPPONI   
 

    

 
        

  
          

 


