
Deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 084 del 24.11.2016 
 
OGGETTO: PROLUNGAMENTO DEGLI SCOLMATORI DI ACQUE 
REFLUE URBANE DI VIA DEL BERSAGLIO E DI VIA RUGGERI - 
COMUNE DI FANO (PU). NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

IL  CONSIGLIO  DI  AMMINISTRAZIONE 
 

- Esaminata la relazione  del Direttore Tecnico Ing. Marco Romei che forma 
parte integrante del presente atto deliberativo; 

- Richiamata la Deliberazione n. 068 del  19.09.2016 che approvava il progetto 
esecutivo, il Piano di Sicurezza e Coordinamento, la bozza del disciplinare di 
gara e l’avvio della procedura di gara con procedura aperta nei settori speciali 
ex art. 60 decreto legislativo n. 50 del 2016; 

- Preso atto che la procedura di gara relativa all’appalto in oggetto prevedeva il 
termine del 21 novembre 2016 per la presentazione delle offerte; 

- Tenuto conto che in base alla normativa vigente la nomina della Commissione 
giudicatrice dell’offerta tecnica deve avvenire dopo il termine di presentazione 
delle offerte; 

- Visto il parere della società di consulenza  NOMOS Appalti e dell’Organismo 
di Vigilanza ai sensi del D.Lgs.231,  per quanto attiene la compatibilità delle 
due figure di RUP e Membro/Presidente di Commissione giudicatrice; 

- Considerato la mancata disponibilità di personale interno, con un profilo 
adeguato a svolgere la funzione di commissario interno; 

- Preso atto del parere FAVOREVOLE espresso dal Responsabile dei Servizi  
finanziari i sensi dell’art.16, comma 2, del vigente statuto societario di ASET 
S.p.A.; 

DELIBERA 
 

- di recepire la relazione tecnica dell’Ing. Marco Romei che si allega al presente 
atto deliberativo; 

- di approvare la costituzione di una commissione giudicatrice composta da tre 
commissari, di cui due esterni ed uno interno così composta: 
Presidente di Commissione 
(esterno) 

Ing. Gianni Roccato Compenso pari a 2.500, 00 Euro  

Commissario (esterno) Ing. Giacomo Furlani Compenso pari a 2.000, 00 Euro 
Commissario (interno) Ing. Andrea Giuliani Una tantum pari a 1.000,00 

Euro 
- di provvedere alla relativa spesa, con le ordinarie disponibilità offerte dal 

bilancio di esercizio corrente. 
* * * * * 

Allegati: Relazione del Responsabile del Ing. Marco Romei-Parere di regolarità 
tecnica e contabile 
 


