
 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

Det. Dirigenziale n. 176/DG/2021 

Data: 20/05/2021 

CIG: 8720363F2F 

 

OGGETTO: Nomina commissione per affidamento del servizio di consulenza legale stragiudiziale e 
di formazione qualificata in materia di diritto amministrativo con particolare riferimento alla normativa 
degli appalti pubblici. 

PREMESSO che con Determina Dirigenziale n. 152/DG/2021 del 28/04/2021 è stato pubblicato un 
avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di consulenza legale 
stragiudiziale e di formazione qualificata in materia di diritto amministrativo con particolare 
riferimento alla normativa degli appalti pubblici, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 

CONSIDERATO che con la stessa Determina sono stati approvati i relativi allegati, quali: 

• Capitolato tecnico; 

• Domanda di partecipazione; 

• Modelli dichiarazione requisiti art. 80; 

• Informativa sulla tutela dei dati. 

PRESO ATTO che: 

• In data 28/04/2021 è stato pubblicato l’avviso avviso per manifestazione di interesse per 
l’affidamento del servizio di consulenza legale stragiudiziale e di formazione qualificata in 
materia di diritto amministrativo con particolare riferimento alla normativa degli appalti 
pubblici - CIG 8720363F2F. 

• Secondo quanto disposto dall’avviso, gli operatori interessati dovevano far pervenire la 
propria offerta entro e non oltre le ore 10:00 del 18/05/2021. 

• Entro il termine di scadenza sono pervenute 11 istanze di partecipazione, come risulta dal 
Registro del Protocollo di Co.Svi.G. 

CONSTATATO che, come si evince dal verbale della seduta riservata di verifica delle manifestazioni 
di interesse del 18/05/2021, parte integrante della presente determinazione seppur non 
materialmente allegato, tutti i concorrenti vengono ammessi alla fase successiva di richiesta 
preventivo. 

ATTESO che, gli atti relativi a quanto in oggetto sono tecnicamente idonei per cui si certifica la 
congruità tecnica e la regolarità generale della procedura. 

CONSIDERATA la necessità di costituire la Commissione di gara per effettuare la scelta del soggetto 
affidatario del servizio;  

VALUTATE le esperienze professionali maturate dai dipendenti individuati, attestate dai curricula 
allegati;  

RITENUTO CHE alla luce dei curricula professionali i soggetti individuati abbiano un’esperienza 
professionale che ne garantisca la competenza nello specifico ambito di cui alla presente procedura;  



 

 
VISTE le dichiarazioni circa l’assenza di cause di incompatibilità/Inconferibilità rese ai sensi della 
normativa vigente 

VISTI: 

• La Legge 241/1990; 
• Il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il vigente regolamento per le acquisizioni in economia; 
• La L.R. n. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla 

sicurezza e regolarità del lavoro”; 
• il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante “Misure urgenti 

per la semplificazione e l’innovazione digitale”. 

La sottoscritta Monica Concepcion Colom, in qualità di RUP e Dirigente Responsabile delegato con 
delibera del C.d.A. di Co.Svi.G. del 31/07/2019, 

 

DETERMINA 

 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento. 

2. Di istituire la Commissione per effettuare la valutazione e la scelta del soggetto affidatario del 
servizio di consulenza legale stragiudiziale e di formazione qualificata in materia di diritto 
amministrativo con particolare riferimento alla normativa degli appalti pubblici. 

3. Di nominare per la competenza tecnica in materia e data l’assenza di motivi di incompatibilità e 
conflitto di interessi con i partecipanti alla gara, la nomina della Commissione Tecnica per la 
gara di cui all’oggetto, allegandone i Curriculum Vitae, come segue: 

• Giulio Grassi, direttore di Sesta Lab (Presidente), 

• Giuseppe Gianfredi, responsabile ufficio acquisti e gare (commissario), 

• Paola Pierotti, componente ufficio acquisti e gare (commissario). 

4. Di procedere alle pubblicazioni ai sensi dell'art. 29 c. 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
5. Di procedere con l’inserimento della presente determinazione nel registro generale delle 

determinazioni e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente in data 21/05/2021. 

  

 

Firma del Dirigente Responsabile 

(Monica Concepcion Colom) 

 


