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DETERMINAZIONE DIRETTORE AZIENDA 

    Numero 096 del 23/08/2016     

   

OGGETTO: nomina commissione bando programmatore cinematografico: CIG: Z1B1AB7C6A 

 

Premesso: 

CHE il Direttore Generale in qualità di Responsabile del Procedimento, attesta la regolarità sotto 

tutti i profili del procedimento svolto e la completezza dell'istruttoria e propone l'adozione del 

presente provvedimento nel testo come di seguito riportato. 

****   

VISTO che con determina del direttore n. 91 del 19/07/2016 veniva pubblicata manifestazione di 
interresse per l'affidamento della del servizio di PROGRAMMATORE/COORDINATORE 
CINEMATOGRAFICO DEL TEATRO DEL POPOLO di Colle di Val d’Elsa di importo inferiore alla soglia 
di 40.000 euro, mediante affidamento diretto ex art 36 D.lgs 50/2016 per tre anni 2016/2019 CIG 
Z1B1AB7C6A.         
             
VSITO che è pervenuta una sola domanda di interesse a partecipare alla procedura da parte di 
Grandeschermo sas e che questa amministrazione ha provveduto ad invitare alla procedura 
negoziata detta società; 
 

VISTO che la scadenza per la presentazione dell’offerta  è avvenuta in data 19/08/2016 alle ore 
9.00 ed è pervenuta una sola offerta prot. N.39 del 16/08/2016; 

 
CONSIDERATO che la seduta di gara è prevista il giorno 25/08/2016 alle ore 9,00, in seduta 
pubblica presso la sede di questa Azienda, è necessario provvede all’individuazione di soggetti 
esperti per la nomina della Commissione di gara ai sensi dell’art 77 comma 7 Dlgs 50/2016; 
 
 
VISTO che i commissari non devono aver svolto né possono  svolgere  alcuna  altra  funzione  o  
incarico  tecnico  o amministrativo  relativamente  al contratto del cui affidamento si tratta;  
 
RITENUTO, in relazione all’entità ed alle caratteristiche del servizio da affidare, di nominare la  
seguente Commissione giudicatrice: 
la Dott. Francesca Bacino: dipendente a tempo indeterminato part time ASM cat D sezione 
amministrazione,   in  qualità  di  presidente  della commissione;  
l’Avv. Luca Trapani: dipendente a tempo indeterminato full time del Comune di Colle di Val 
d’Elsa cat D in qualità di membro esperto;  
il Sig. Renato Gori dipendente Comune di Colle di Val d’Elsa cat C in qualità di membro  esperto 
in qualità di  segretario verbalizzante;  
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DATO ATTO che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi di legge per i componenti 
individuati come da dichiarazioni rese a questa Azienda dai soggetti interessati al momento 
dell’accettazione; 
 
DATO   ATTO   altresì che   il   responsabile   del   procedimento   attesta   la   regolarità   del  
procedimento istruttorio;  
 
ATTESO che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa 

 
D E T E R M I N A 

 
1) di   nominare,   ai   sensi   dell’art.77   del   D.Lgs.   n.50/2016,   la   commissione  giudicatrice  
preposta  alla  valutazione  delle  offerte  per  l’affidamento  dei  lavori  di  cui  
all’oggetto, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs 163/06 
, come di seguito indicato:  
-  Presidente:Dott. Francesca Bacino  
- Membro esperto:Avv. Luca Trapani;  
- Membro esperto:Sig. Renato Gori;  
 
2. di dare atto che le attività di segretario verbalizzante dei lavori della Commissione saranno 
svolte da Renato Gori. 
3. di dare atto  che la presente determinazione non  comporta impegno di spesa.   
4. Di dare atto che all’aggiudicazione della gara provvederà il sottoscritto, con successivo e 
separato atto, nella sua qualità di Responsabile del Procedimento e che qualora occorrente  detto 
atto sarà portato a ratifica nel primo CDA utile. 
 
 
         Il Direttore 
         Dott. Stefano Fabbiani 
 
 

 


