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Oggetto: Nomina della Commissione ai sensi dell'art. 77 de l D. Lgs. 
n.50/2016 relativamente alla gara per il "servizio di guida ambientale e 
di supporto nella gestione del front office nel Par co della Maremma" 
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Vista la determinazione n° 224 del 11.12.2017 con la quale è stata indetta la gara per 
l'affidamento del “servizio di guida ambientale e di supporto nella gestione del front 
office nel Parco della Maremma”, a cui è stato attribuito il CIG: 7335366783, 
stabilendo di avviare una procedura negoziata, preceduta da avviso di manifestazione 
di interesse, in conformità all’art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n° 50, con aggiudicazione 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del 
medesimo decreto; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, qualora la scelta della migliore 
offerta avvenga con il criterio dell’“offerta economicamente più vantaggiosa”, la 
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una 
Commissione che deve essere nominata dopo la scadenza per la presentazione delle 
offerte fissata nella lettera di invito; 
 
Considerato che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 
10:00 del giorno 19.01.2017 e che la gara sarà esperita lo stesso giorno alle ore 11:00; 
 
Dato atto che entro il termine ultimo sopra richiamato è pervenuta n. 1 istanza di 
partecipazione; 
 
Ritenuto di procedere alla nomina e costituzione della Commissione di gara per 
l’aggiudicazione del servizio in questione, individuando i relativi componenti all’interno 
dell’Ente: 
- arch. Enrico Giunta, in qualità di Presidente 
- dott.ssa Catia Biliotti, in qualità di Componente 
- arch. Lucia Poli, in qualità di Componente 
- geom. Beatrice Antoni in qualità di Segretario Verbalizzante;  
 
Accertato che i componenti della Commissione sopra citati non si trovano in alcuna 
delle condizioni di incompatibilità con la nomina stabilite dall’art. 77 del D.Lgs. 
50/2016 e che procederanno all’apertura dei file sul sistema STRAT in data odierna 
alle ore 11:00 in base a quanto stabilito nella lettera di invito a gara; 
 
Visti 
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
- il D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016; 
 

DETERMINA 
 

1) Di nominare, alla luce di quanto esposto in premessa, ai sensi del disposto di cui 
all’art. 77 del D.Lgs. n° 50/2016, la Commissione giudicatrice per l’espletamento della 
gara per il “servizio di guida ambientale e di supporto nella gestione del front office 
nel Parco della Maremma”, individuando i componenti tra i dipendenti dell’Ente di 
seguito nominati: 
- arch. Enrico Giunta, in qualità di Presidente 
- dott.ssa Catia Biliotti, in qualità di Componente 
- arch. Lucia Poli, in qualità di Componente 
- geom. Beatrice Antoni in qualità di Segretario Verbalizzante. 
 
2) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese in quanto non è 
previsto alcun compenso. 



 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 4 del 19-01-2018 - ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA 
Pagina 3 

 
3) Di dare atto che alla commissione di gara è demandato il compito della scelta 
della migliore offerta, provvedendo all'esame e alla valutazione delle offerte 
pervenute, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e secondo i criteri e le 
modalità indicate nel Capitolato di Gara e nella lettera di invito. 
 
4) Di dare altresì atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito 
istituzionale, nella sezione "amministrazione trasparente" - "bandi e contratti", nella 
sezione relativa alla procedura di gara in oggetto, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del 
D.Lgs. 50/2016. 
 
 

Il Responsabile 
F.to digitalmente 

Arch. Enrico Giunta 
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________________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determinazione é pubblicata all'Albo on line dal 19-01-
2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge. 
 
Alberese (Gr), 19-01-2018 Il Responsabile 
 F.to digitalmente 

Dott.Ssa Catia Biliotti . 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on 
line per quindici giorni consecutivi a far data dal 19-01-2018 sino al 03-02-2018. 
 
Alberese (GR), 04-02-2018 Il Responsabile 
 F.to digitalmente 

Dott.Ssa Catia Biliotti . 
 
 
 
La presente copia in formato digitale è conforme all'originale dell'atto con l'aggiunta delle 
indicazioni relative alla pubblicazione all'albo pretorio on line. 
Le firme in formato digitale sono state apposte nell'originale elettronico dell'atto conservato 
negli archivi dell'Ente Parco Regionale della Maremma. 


