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Oggetto: procedura negoziata per l'affidamento del serv1z1o di manutenzione degli 
impianti elettrici facenti parte del patrimonio immobiliare del Comune di Riccione. CIG 
N. 6726991894. Nomina Commissione Aggiudicatrice. 

Il sottoscritto Giuseppe Brezza, in qualità di Direttore Generale della Società Geat SpA 

PREMESSO CHE 

Nella volontà di garantire la massima partecipazione alla presente procedura 

negoziata Geat S.p.A. ha pubblicato per 15 giorni awiso per la manifestazione di 

interesse sul proprio portale aziendale; 

Entro la data di scadenza del predetto awiso, n. 11 imprese hanno presentato 

manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata da espletare; 

La stazione appaltante, al fine di favorire la massima partecipazione ha pertanto 

deciso di invitare tutte le imprese alla procedura negoziata indetta; 

CONSIDERATO CHE 

In data 22/06/2016 la lettera di invito è stata inviata a mezzo posta elettronica 

certificata, congiuntamente a tutti i documenti di gara, e pertanto ricade sotto 

l'egida del D.Lgs 50/2016; 

L'articolo 77, comma 1, del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 prevede che "la valutazione 

delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione 

giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del 

contrattd' ; 

In data 11/07/2016 è spirato il termine per la presentazione delle offerte e pertanto 

è ora possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della 

commissione; 

l'articolo 77, comma 2, del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 prevede che la commissione 

è composta da un numero dispari di componenti, non superiore a cinque; 

ai sensi del successivo comma 3 del citato articolo 77 "La stazione appaltante può, 

in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 

o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti 

interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazioné'; 
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nella considerazione di voler garantire il contenimento della spesa pubblica, opportuno selezionare i 

componenti tra i dipendenti di questa società, così come disposto dalle succitate norme e 

DISPONE 

la costituzione della Commissione Giudicatrice per l'affidamento dei servizi surrichiamati e la nomina 

dei componenti della medesima Commissione Giudicatrice come a seguire: 

Presidente PI Giuseppe Brezza (Direttore Generale); 

Commissario Dott.ssa Francesca Corbelli (Resp. Ufficio amministrativo); 

Commissario e segretario verbalizzante Ing. Ivan Giannone Componente (Resp. Ufficio 

Qualità, Sistemi Informativi e Sicurezza). 

Si acquisiscono in ottemperanza alle disposizioni di legge le autodichiarazioni dei componenti e del 

segretario verbalizzante non componente circa la insussistenza di cause di incompatibilità e di 

astensione. 
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