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DETERMINAZIONE N. 17 DEL 24/01/2022 

 

OGGETTO: 

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DELL'IMMOBILE COMUNALE 

DENOMINATO "MULINO DELLE MONACHE" AD USO DI SOMMINISTRAZIONE DI 

ALIMENTI E BEVANDE. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I - AMMINISTRATIVO 

 

 

PRESO ATTO che: 

- con delibera di G.C. n. 62 del 29.11.2021 è stato disposto di affidare a terzi in locazione il 

Mulino delle Monache, al fine di realizzare un esercizio di somministrazione di alimenti e 

bevande, con onere a carico del gestore/conduttore di garantire la fruibilità della parte 

museale, nonché di utilizzare prodotti tipici; 

- con determinazione n. 249 del 21/12/2021 sono state stabilite le modalità di scelta del 

contraente stabilendo di procedere con procedura aperta e con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa,  sulla base dei parametri di valutazioni dettagliati nel 

dispositivo;  

- in data 22/12/2021 è stato pubblicato il bando di gara;  

- in data 14/01/2022 alle ore 13,00 scadeva il termine di presentazione delle offerte;  

  

VISTO l’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che “nelle procedure di aggiudicazione di 

contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa 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”;  

  

RILEVATO che ai sensi del combinato disposto dell’articolo 77, comma12, del Decreto 

Legislativo n. 50/2016 e delle Linee guida n. 5, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera 

n. 1190 del 16.11.2016, recanti “Criteri di scelte delle commissioni giudicatrici istituito presso 

l’ANAC, la Commissione continua ad essere nominata dalla Stazione Appaltante”; 

 

RICHIAMATO il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del C.C. n. 14 del 

31/05/2005 ed in particolare l’art. 33 ad oggetto: “Commissione giudicatrice per offerte 

economicamente più vantaggiose…”; 

 

DATO ATTO che lo stesso prevede che la Commissione di gara potrà assumere una composizione 

variabile di 3 o 5 membri, composta da esperti con specifica competenza tecnica e/o giuridico 

amministrativa, interni e/o esterni all’amministrazione; 

 

CONSIDERATO che la Commissione Giudicatrice riveste rilevanza e delicatezza, dal cui corretto 

ed efficiente svolgimento deriva il valido e tempestivo affidamento dei servizi, riducendo il rischio 

di contenzioso e che, pertanto, risulta necessario reperire membri specializzati;  

 

ACCERTATO che nella dotazione organica sono presenti sia dipendenti in possesso di adeguate 

competenze professionali ed esperienze di natura giuridico-amministrativa sia figure specializzate 

nella materia oggetto di gara; 

 

RITENUTO pertanto di nominare la Commissione giudicatrice per l’affidamento in locazione 

dell’immobile di proprietà comunale Mulino delle Monache, per l’esercizio di somministrazione di 

alimenti e bevande, individuando come componenti i seguenti esperti, interni all’amministrazione:  
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• Esmeralda Forlani – Dipendente e tempo indeterminato del Comune di Macerata Feltria 

– Categoria D – Responsabile del Settore III - Membro esperto in ambito giuridico-

amministrativo; 
 

• Dott. Cristian Gabrielli – Dipendente e tempo indeterminato del Comune di Macerata 

Feltria – Categoria D -  Responsabile del Settore IV – Membro esperto nello specifico 

settore oggetto di affidamento; 

 

dando atto che il ruolo di Presidente sarà svolto dal Dott. Paolo Tinti   Segretario comunale; 

 

Ritenuto inoltre, di affidare le funzioni di segretario verbalizzante al Dott. Filippo Bianchi 

dipendente e tempo indeterminato del Comune di Macerata Feltria – addetto Ufficio Segreteria; 

 

DATO ATTO che: 

 

• all’atto dell’accettazione  dell’incarico, i commissari hanno dichiarato, ai sensi dell’articolo 

47 del D.P.R. n. 445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui 

ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 77 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e che dette 

dichiarazioni sono conservate agli atti; 

• ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016, si provvederà alla 

pubblicazione del presente provvedimento e dei curricula dei componenti la commissione 

sulla sezione “Amministrazione trasparente” del sito comunale; 

 

ATTESO che per il presente provvedimento la sottoscritta non si trova in condizioni di conflitto di 

interessi, neanche potenziale; 

 

D E T E R M I N A  

  

1) Di nominare, ai fini della valutazione delle offerte tecnico-economiche, per l’affidamento in 

locazione dell’immobile di proprietà comunale Mulino delle Monache, per l’esercizio di 

somministrazione di alimenti e bevande, la Commissione giudicatrice nella seguente 

composizione:  

 

• dott. Paolo Tinti     - Segretario Comunale  – Presidente 

• Esmeralda Forlani – Dipendente e tempo indeterminato del Comune di Macerata Feltria –  

      Categoria D – Responsabile del Settore III - Membro esperto in ambito giuridico-  

      amministrativo; 
• dott. Cristian Gabrielli – Dipendente e tempo indeterminato del Comune di Macerata      

       Feltria – Categoria D -  Responsabile del Settore IV – Membro esperto nello specifico                  

       settore oggetto di affidamento; 
 

2) di affidare le funzioni di segretario verbalizzante al dott. Filippo Bianchi -  Dipendente e 

tempo indeterminato del Comune di Macerata Feltria – addetto Ufficio Segreteria; 

 

3) di dare atto che: 

• all’atto dell’accettazione dell’incarico, i commissari hanno dichiarato ai sensi 

dell’articolo 47 del  D.P.R. n.445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di 

obbligo di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 77 del Decreto Legislativo n. 

50/2016 e che dette dichiarazioni sono conservate agli atti;  



DETERMINAZIONE N. 17 DEL 24/01/2022 

 

• a ciascuno dei componenti la Commissione giudicatrice per la partecipazione alla 

presente commissione di gara non spetterà alcune compenso;  
• ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016 si provvederà 

alla pubblicazione del presente provvedimento sulla sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito comunale. 

 

4) di aver accertato che i componenti della Commissione di gara non hanno svolto né possono 

svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del 

cui affidamento si tratta.  

 

 

                                                                       Il Responsabile del Settore Amministrativo 

            Isabella Dominici 


