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C O P I A



DETERMINAZIONE N. 19 DEL 29/01/2022 

 

OGGETTO: 

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DELL'IMMOBILE COMUNALE 

DENOMINATO "MULINO DELLE MONACHE" AD USO DI SOMMINISTRAZIONE DI 

ALIMENTI E BEVANDE. NOMINA IN SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE DELLA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I - AMMINISTRATIVO 

 

 

 

 VISTA la propria precedente determinazione n. 17 del   24.01.2022,   di nomina della   

Commissione giudicatrice della gara per l’affidamento a terzi in locazione dell’immobile di  

proprietà comunale, denominato Mulino delle Monache, da destinare a esercizio di 

somministrazione di alimenti e bevande; 

 

VISTA la comunicazione di sopravvenuta indisponibilità del nominato Presidente della suddetta 

Commissione; 

 

 RICHIAMATI: 

- 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”;  

  

- l’art. 216, comma 12, D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che stabilisce che fino alla adozione della 

disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 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;  

 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla sostituzione del Presidente della Commissione 

giudicatrice ricorrendo a professionalità interne all'Ente, individuate sulla base delle specifiche 

competenze;  

 

ACCERTATA la disponibilità del sig. Giuseppe Simoncini – Dipendente a tempo indeterminato del 

Comune di Macerata Feltria – Categoria D – Responsabile del Servizio di Polizia Amministrativa e 

Commercio su aree pubbliche - esperto in ambito giuridico amministrativo nonché nello specifico 

settore oggetto di affidamento; 

 

VISTA la dichiarazione di inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 

6, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. resa in data odierna  dal Sig. Giuseppe Simoncini; 

 
 

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

interessi, neanche potenziale; 



DETERMINAZIONE N. 19 DEL 29/01/2022 

 

 

D E T E R M I N A  

 

1) Di nominare, in sostituzione, il dipendente Giuseppe Simoncini  a Presidente della 

Commissione giudicatrice ai fini della valutazione delle offerte tecnico-economiche, per 

l’affidamento in locazione dell’immobile di proprietà comunale Mulino delle Monache, da 

destinare all’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande; 

 

2) Di dare atto che restano immutati i restanti Componenti la Commissione, pertanto la 

Commissione giudicatrice della suddetta gara risulta composta segue:  

 

• Giuseppe Simoncini – Dipendente a tempo indeterminato del Comune di Macerata Feltria –    

       Categoria D – Responsabile del Servizio di Polizia Amministrativa e Commercio su aree      

       pubbliche – 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; 
 

• dott. Filippo Bianchi -  Dipendente e tempo indeterminato del Comune di Macerata Feltria     

–  addetto Ufficio Segreteria - segretario verbalizzante; 

 

3) di dare atto che:  
• 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 


