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AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N° 6 “ALESSANDRINO” 
    Associazione degli Enti Locali per l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato 

 
 
Prot. Gen. n°  1232  Data 04/10/2017            Prot. Det. n° 134/2017 
 
 
OGGETTO:  Nomina commissione giudicatrice delle offerte pervenute per la 

redazione di uno studio sugli acquiferi profondi nel territorio dell’ATO6. 
 

 
Il Direttore f.f. dell'A.ato6 "Alessandrino" 

 
Visto il Decreto del Presidente dell’A.ato6 n. 1/1200 del 29/09/2017 ad oggetto “incarico pro 
tempore di Direttore facente funzione dell’EGATO6 all’Ing. Adriano Simoni”, con cui incarica 
l’Ing. Adriano Simoni quale Direttore facente funzione pro tempore fino alla nomina del 
nuovo direttore da parte della conferenza dell’A.ato6;  

Visto il Regolamento di organizzazione, funzionamento e gestione contabile-finanziaria 
dell'A.ato6, art. n° 11, circa le funzioni del Direttore dell'A.ato6; 

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 (GU n. 91 del 19.04.2016) di approvazione del Nuovo 
Codice Appalti e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017) “Disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

Viste le Linee Guida ANAC n. 1 di attuazione del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 indicanti 
“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” 
approvate con delibera dell’Autorità n. 973 del 14 settembre 2016; 

Vista la determinazione a contrarre del direttore dell’A.ato6 n 112 del 27/07/2017 
“Affidamento dei servizi relativi alla redazione di uno studio sugli acquiferi profondi nel 
territorio dell’ATO6 – determinazione a contrattare” con la quale è stata avviata la procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. per la 
scelta del contraente; 

Dato atto che il giorno 15 settembre si è concluso il periodo a disposizione dei professionisti 
invitati per presentare l’offerta tecnico economica; 

Ritenuto di dover nominare la Commissione di gara ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 18 Aprile 
2016 n. 50, commi 1, 2 e 3 che di seguito si riportano:   
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1.   Nelle   procedure   di   aggiudicazione   di   contratti   di   appalti   o   di   concessioni, 
limitatamente  ai  casi  di  aggiudicazione  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  
più vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo,  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 contratto.   

2.  La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a 
cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure 
telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni;   

Visto il comma 12 dell'art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) del D. Lgs.  n.  
50/2016 che recita quanto segue: “Fino all’adozione della disciplina di iscrizione all'Albo di 
cui all'art. 78, la Commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione 
appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo 
regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione 
appaltante”;  

Viste le linee guida n. 5 dell’ANAC “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione 
degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” 
che stabilisce al punto 5.la vigenza del suddetto periodo   transitorio   fino   alla   
pubblicazione   della   deliberazione   della   stessa Autorità, che dichiarerà operativo l’Albo;  

Verificata la carenza in organico di idoneo personale tecnico in numero sufficiente per lo 
svolgimento dell’incarico suddetto; 

Valutata l’esperienza in materia e la competenza acquisita dalla Dottoressa Maurizia 
Fariseo, Funzionario I.P.O. responsabile Servizio Coordinamento amm.vo ll.pp. Viabilità 
presso Provincia di Alessandria, in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento 
dell’attività di membro per le commissioni di gara in materia di appalti pubblici; 

Vista la nota n. 64164 del 26/09/2017 con la quale la Provincia di Alessandria ha rilasciato 
l’autorizzazione ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. alla Dottoressa Fariseo per 
l’espletamento; 

Ritenuto, pertanto, di dover nominare la Commissione di gara di cui in oggetto, con la 
nomina del Presidente di gara e due membri esperti, come segue:   
-Presidente di gara: Ing. Adriano Simoni, Direttore facente funzione dell’A.ato6; 
-Membro esperto interno: Ing. Giuseppe Ruggiero, funzionario Servizio Tecnico 
Pianificazione e Controllo dell’A.ato6; 
-Membro esperto esterno: Dott.ssa Maurizia Fariseo, Funzionario I.P.O. responsabile 
Servizio Coordinamento amm.vo ll.pp. Viabilità presso Provincia di Alessandria; 

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;  

Precisato che per i componenti della Commissione dipendenti delle amministrazioni 
appaltanti che svolgeranno tale funzione nell’ambito delle rispettive attività d’ufficio non è 
previsto alcun compenso; 
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Ritenuto di riconoscere al membro esterno della commissione, dottoressa Maurizia Fariseo, 
per lo svolgimento del suddetto incarico un compenso totale di trecento Euro più eventuali 
spese e contributi; 
 
Accertata sotto la propria responsabilità la veridicità ed esecutività dei provvedimenti citati; 

 
Dato atto che: 
- il Direttore f.f. dell'A.ato6 dichiara il presente provvedimento conforme alle norme vigenti, 

alle leggi, alla Convenzione ed al Regolamento dell’A.ato6.; 
- il Responsabile del servizio amministrativo-finanziario dell’A.ato6 attesta la copertura 

finanziaria del presente provvedimento mediante l’apposizione del visto di regolarità 
contabile ai sensi dell’art. 151 – comma 4 del D. Lgs. 267/2000; 

- la documentazione risulta agli atti. 
 
Tutto ciò premesso, il sottoscritto f.f. Direttore dell’A.ato6 "Alessandrino" 
 
 

DETERMINA 
 

 
1. Nominare la Commissione Giudicatrice delle offerte pervenute a questa Autorità 

d’Ambito inerenti l’affidamento dell’incarico di cui sopra nelle seguenti persone: 
-Presidente di gara: Ing. Adriano Simoni, Direttore facente funzione dell’A.ato6; 
-Membro esperto interno: Ing. Giuseppe Ruggiero, funzionario Servizio Tecnico 
Pianificazione e Controllo dell’A.ato6  
-Membro esperto esterno: Dott.ssa Maurizia Fariseo, Funzionario I.P.O. responsabile 
Servizio Coordinamento amm.vo ll.pp. Viabilità presso Provincia di Alessandria. 
 

2. Riconoscere alla Dottoressa Maurizia Fariseo, per lo svolgimento del suddetto 
incarico un compenso totale di trecento Euro più eventuali spese e contributi; 

 

3. Comunicare quanto disposto con la presente Determinazione Dirigenziale, ai sensi 
dell’art. 191 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, all’Ing. Giuseppe Ruggiero e alla 
Dottoressa Maurizia Fariseo. 
 

4. Disporre la registrazione della presente Determinazione nel registro delle 
Determinazioni dell'A.ato6. 

 
5. Dare atto che la presente Determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 12 del 

Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’A.ato6 “Alessandrino”, per 
quindici giorni consecutivi, all’Albo Pretorio informatico dell’A.Ato6. 
 

 
IL DIRETTORE F.F. DELL’A.ATO6 

 F.to Ing. Adriano Simoni 
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Esecutiva ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000  il giorno  04/10/2017 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio  
Amministrativo-Finanziario 
F.to Dott. Marino Malabaila 


