Città di Grosseto
Settore: SETTORE ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL
CITTADINO ED ALLE IMPRESE
Servizio: SERVIZIO PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE

Disposizione n° 1231 del 06/12/2018
Oggetto: Nomina componenti della commissione per valutazione offerte del pubblico incanto
al rialzo libero con la procedura delle offerte segrete per alienazione immobili di proprietà
comunale di cui al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2018 -2020 ( 8 lotti)

Il Dirigente

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1905 del 3/10/2018 con la quale si dava avvio alla
procedura per l'indizione di un pubblico incanto al rialzo libero con la procedura delle offerte
segrete per l'alienazione degli immobili di proprietà comunale compresi nel piano delle alienazioni
e valorizzazioni immobiliari 2018 -2020 (in particolare 8 lotti), approvato con delibere di C.C. n. 37
del 28/2/2018 e n. 79 del 14/5/2018;
DATO atto che il termine per la presentazione delle offerte scade in data 6 dicembre 2018 ore
12,00 e che la seduta pubblica per l'apertura delle offerte è fissata per le ore 15.00 dello stesso
giorno, presso la sede Comune di Grosseto, p.zza Duomo, 1;
CONSIDERATO che in sede di apertura delle offerte nella seduta pubblica che si terrà il 6
dicembre 2018 alle ore 15.00 presso Comune di Grosseto, p.zza Duomo, 1, è necessario procedere
alla nomina di una commissione, costituita da personale comunale idoneo alla valutazione delle
offerte presentate entro il detto termine;
ASSUNTO che secondo il principio di posteriorità della nomina solo dopo la scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte si procede alla nomina di una commissione di valutazione
delle offerte, possibilmente con personale interno dell'Ente;
VISTI i curriculum vitae in Amministrazione Trasparente – Personale nelle sottosezioni ' Titolari di
incarichi dirigenziali e 'Posizioni Organizzative' dei seguenti dipendenti dell'Amministrazione
Comunale Dr. Nazario Festeggiato in qualità di Presidente e della Dr.ssa Paola Tasselli, Funzionario
in Posizione Organizzativa del Servizio Finanziario e Dr.ssa Rosaria Leuzzi, Funzionario in
Posizione Organizzativa Servizio Attività Produttive, in qualità di componenti della costituenda
Commissione;
RISCONTRATO che i suddetti hanno il profilo professionale e le caratteristiche curriculari
necessarie allo svolgimento di incarico di componenti della Commissione di gara prevista nel
pubblico incanto al rialzo libero con la procedura delle offerte segrete per l'alienazione degli
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immobili di proprietà comunale compresi nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
2018 -2020 (in particolare 8 lotti),
PRESO atto delle dichiarazioni rese dai medesimi ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, in
ordine alla non sussistenza di cause di incompatibilità, di astensione e/o di conflitti di interesse per
lo svolgimento del ruolo di Commissario di gara ed ai sensi dell’art. 35 bis, comma 46, Legge 6
novembre 2012 n. 190, più precisamente di non essere stati condannati, anche con sentenza passata
in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
RICHIAMATO il D. Lgs. 25/05/2016 n. 97 'Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche';
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 'Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali' e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione, approvato con deliberazione di
Giunta comunale n. 27/2018;
RICHIAMATI il provvedimento del Sindaco n. 278 del 27/09/2016 con cui è stato attribuito al
sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore Entrate, Patrimonio, Servizi al cittadino ed alle
imprese, nonchè la Disposizione del Segretario Generale n. 821 del 25 luglio 2018 "Disciplina, a
valenza transitoria, dei criteri e modalità di nomina delle commissioni giudicatrici"
DISPONE
1 - Di costituire, per quanto in premessa riportato, la commissione per la valutazione delle
offerte "Bando per l'alienazione di beni immobili comunali previsti dal piano delle alienazioni
e valorizzazioni immobiliari - Delibere C.C. n. 37 del 28/2/2018 e n. 79 del 14/5/2018, giusta
Determinazione Dirigenziale n. 1905 del 3/10/2018, ad oggetto “Indizione pubblico incanto al
rialzo libero con la procedura delle offerte segrete per l'alienazione di immobili di proprietà
comunale di cui al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2018 – 20101 (lotti n.
8)".
2 - Di nominare componenti della commissione giudicatrice:
- Presidente Dr. Nazario Festeggiato (Dirigente del Settore Entrate, Patrimonio, Servizi alle
imprese ed al cittadino);
- Commissario Dr.ssa Leuzzi Rosaria (Funzionario Responsabile Servizio Attività Produttive);
- Commissario Dr.ssa Tasselli Paola ( Funzionario Responsabile Servizio Finanziario);
3 - Di individuare il dipendente assegnato al Servizio Patrimonio e Partecipazioni societarie
Dr.ssa Francesca Ciampi quale segretario verbalizzante.
4 - Di dare atto che alla presente disposizione si allegano le dichiarazioni rese, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia di cui alla narrariva, nei formati con omissis dei documenti che
sono depositati in originale agli atti d’ufficio.
5 - Di dare atto che il segretario non assume il ruolo di componente della commissione
giudicatrice e che ai componenti interni all'Ente ed ai segretari non spetta alcun compenso.
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6 - Di inviare il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento che è stato
individuato nel Funzionario Responsabile del Servizio Patrimonio e partecipazioni societarie
per la trasmissione alla segreteria della commissione, avvalendosi del personale assegnato al
Servizio stesso secondo quanto previsto dal provvedimento quadro, per la pubblicazione del
presente atto e dei suoi allegati sul sito dell'Ente nella Sezione 'Amministrazione Trasparente'
ai sensi della vigente normativa in materia.
7 - Di dare atto che avverso al presente atto può essere presentato ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana entro sessanta giorni dalla sua esecutività o, in via
straordinaria, entro centoventi giorni, al Capo dello Stato. Il trattamento dei dati personali
avviene nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti.
8 - Di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse anche
potenziale, né che sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di
astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo al Dirigente
del Servizio competente, firmatario dell'atto medesimo.
IL DIRIGENTE
Dr. Nazario Festeggiato
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