
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 
 

DELL’AREA 
 
 

TECNICA - AMBIENTALE  
 
 
RESPONSABILE DELL’AREA  : DOTT. MAURIZIO ROCCHI   
 
ESTENSORE:DOTT. MAURIZIO ROCCHI 
 
 
 
 

 DETERMINAZIONE N. 569 

  DEL  12/06/2015 
 
 

COPIA 
 
 

Oggetto : 

GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
DI NETTEZZA URBANA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED 
ASSIMILATI IN FORMA DIFFERENZIATA NEI COMUNI DI AULLA, 
BAGNONE, CASOLA, COMANO, FILATTIERA, FIVIZZANO, 
FOSDINOVO, LICCIANA N., MULAZZO, PODENZANA, PONTREMOLI, 
TRESANA, VILLAFRANCA L  E ZERI - NOMINA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE - 

 
 

 



IL DIRIGENTE 
 
 

PREMESSO: 
- Che con determinazione dirigenziale n. 1116 del 30/12/2014 è stata indetta gara con 

procedura aperta con rilevanza europea per l’affidamento dei servizi di nettezza 

urbana e di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in forma differenziata nei comuni di 

AULLA, BAGNONE, CASOLA, COMANO, FILATTIERA, FIVIZZANO, FOSDINOVO, 

LICCIANA NARDI, MULAZZO, PODENZANA, PONTREMOLI, TRESANA,  VILLAFRANCA 

IN LUNIGIANA e ZERI; 
- Che con la determinazione suddetta sono stati approvati il Capitolato Speciale d’Appalto e il 

Disciplinare di gara con i relativi allegati; 
- Che con Determinazione n. 182 del 17.03.2015 veniva prorogato il termine: 
• per la consegna delle offerte (ore 12,00 del giorno 13.04.2015) 
• per le operazioni di gara (17.04.2015 alle ore 10,00), 
• per la presentazione dei quesiti (ore 12,00 del giorno 26.03.2015) 
• per la pubblicazione dei quesiti e delle integrazioni (03.04.2015); 
- Che con Determinazione n. 193 del 23.03.2015 pubblicata il 31.03.2015 venivano riportati i 

quesiti presentati dalle Ditte e data risposta agli stessi; 
- Che con Determinazione n. 242 del 30.03.2015 venivano apportate modifiche ed 

integrazioni al bando di gara in oggetto; 
- Che con Determinazione n. 265 del 07.04.2015 è stata annullata la Determinazione n,. 193 

del 23.03.2015 per problemi inerenti il testo di detta determinazione e contestualmente stilati 
i chiarimenti richiesti dalle Ditte e data risposta puntuale agli stessi; 

- Che con Determinazione n. 270 del 09.04.2015 veniva fissato il temine perentorio per la 
presentazione delle offerte per le ore 12,00 del giorno 30.04.2015, e la data del 05.05.2015 
alle ore 10,00 per le operazioni di gara; 
 

ATTESO che in data 09.04.2015 alle ore 12.00 è scaduto il termine ultimo per la presentazione di 
offerte per la partecipazione alla gara in oggetto e che occorre procedere a nomina di Commissione 
giudicatrice; 
 
VISTO l’art. 84 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. in ordine alla costituzione di commissione 
giudicatrice; 
 
CONSIDERATO  che questo Ente ha provveduto a richiedere con nota n. 3508/6.8 del 04.05.2015 
alla Prefettura di Massa Carrara, con nota n. 3509/6.8 del 04.05.2015 alla Provincia di Massa 
Carrara, con nota n. 3510/6.8 del 04.05.2015 al Comune di Bagnone e con nota n. 4318/6.8 del 
03.06.2015 al Comune di Massa n.1 nominativo di personale dipendente da poter essere nominato  
nella commissione di gara  in qualità di Commissario; 
 
RILEVATO: 

- che il Comune di Bagnone con nota n. 2130 assunta al protocollo dell’ente col n. 3875/6.8 
del 14.05.2015 comunicava il nominativo del membro individuato nella persona del Geom. 
Luigi Negrari; 

- che la Prefettura di Massa Carrara con nota prot. 12459 del 09.05.2015 assunta al protocollo 
dell’Ente col n. 3891/6.8 del 14.05.2015 comunicava la mancanza di professionalità idonee 
a ricoprire l’incarico richiesto; 



- che il Comune di Massa con nota n. 27060 del 05.06.2015 assunta al protocollo dell’ente col 
n. 4384/6.8 del 05.06.2015 comunicava il nominativo del membro individuato nella persona 
del Geol. Simone Fialdini; 

- che la Provincia di Massa Carrara non ha fatto pervenire alcuna risposta; 
 
RITENUTO pertanto procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice relativamente alla gara 
di appalto in oggetto e relativa segreteria così composta: 
 

- Presidente: Dott. Maurizio Rocchi – Dirigente dell’Area Tecnica –Ambientale  
- Commissario: Dott. Geol. Simone Fialdini – Dipendente del Comune di Massa;   
- Commissario: Geom. Luigi Negrari – Dipendente Comune di Bagnone; 
- Segretaria della Commissione di gara: Sig.ra Pierangela Mannoni – Area Tecnica-

Ambientale 
 
VISTO l’art. 107, comma 2, del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce ai dirigenti 
l’assunzione degli atti amministrativi gestionali; 
 
PRECISATO che della presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività, sarà 
data pubblicità mediante pubblicazione in apposito elenco all’Albo on line sul sito istituzionale 
dell’Ente, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati , ai sensi della legge 241/90; 
 
Per tutto quanto sopra esposto: 
 

DETERMINA 
 

1. Di nominare per l’aggiudicazione dell’appalto dei servizi di nettezza urbana e di gestione 

dei rifiuti urbani ed assimilati in forma differenziata nei comuni di AULLA, BAGNONE, 

CASOLA, COMANO, FILATTIERA, FIVIZZANO, FOSDINOVO, LICCIANA NARDI, 

MULAZZO, PODENZANA, PONTREMOLI, TRESANA,  VILLAFRANCA IN LUNIGIANA e 

ZERI, CIG: 6077751EC6 –, la Commissione Giudicatrice: 
 

- Presidente: Dott. Maurizio Rocchi – Dirigente dell’Area Tecnica –Ambientale  
- Commissario: Dott. Geol. Simone Fialdini – Dipendente del Comune di Massa;   
- Commissario: Geom. Luigi Negrari – Dipendente Comune di Bagnone; 
- Segretaria della Commissione di gara: Sig.ra Pierangela Mannoni – Area Tecnica-

Ambientale 
 

2. Di attestare che i commissari nominati, diversi dal Presidente, non hanno svolto alcuna 
altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al progetto indicato in 
oggetto e sono in possesso dei necessari requisiti per l’assunzione dell’incarico in 
argomento; 

 
3. Di dare comunicazione della presente agli interessati; 

 
4. Di pubblicare il presente provvedimento all’albo online sul sito istituzionale dell’Ente. 

     
 
 
12/06/2015 
 

 DIRIGENTE DELL'AREA  

  F.to  DOTT. MAURIZIO ROCCHI   



  
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Generale dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana, visti gli atti 
d’ufficio: 
 
 

ATTESTA 
 
 

- che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio nel sito Web 
istituzionale di codesto Ente accessibile al pubblico ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 
18 giugno 2009, n.69 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal      12/06/2015; 

 
- che la presente determinazione è stata comunicata ai componenti dell’organo esecutivo; 
 
- che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno 12/06/2015, ai sensi del comma 4 

dell’art.151 del D.Lgs.18.08.2000 n.267. 
  
   
  F.to  IL SEGRETARIO GENERALE 

DOTT.SSA FRANCESCA BELLUCCI 
         
 
 
La presente copia, composta da  n. di fogli,  per uso amministrativo, è conforme all'originale. 
L'originale è conservato presso l'Ufficio Segreteria dell'Ente sotto la responsabilità del Segretario 
Generale.  
Fivizzano li   12/06/2015  
  IL  SEGRETARIO 

GENERALE 
  DOTT.SSA FRANCESCA 

BELLUCCI 
 


