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DETERMINAZIONE
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del 15 febbraio 2011

SERVIZIOAMMINISTRAZIONE.
NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICEPER LA GARAA PROCEDURA
APERTAPERL'AFFIDAMENTO
DELSERVIZIODI VIGILANZA
ARMATADELLASEDEDELL'ENTEINROMA- '
VIA CRISTOFOROCOLOMBO,283./A, QUADRlENNIO
2011-'2014 (CIG0557217602).
'IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO il d. 19s. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. Il della legge 15 marzo 1997n. 59";
,
VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge lO agosto 2003, n. 200,
recante proroga di termini. e disposizioni urgenti ordiriamentali;
.
VISTO lo Statuto dell'Unire approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze in data 2 lugli02004;
••••
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VIST A la deliberazione del Consiglio di amministrazione
dell'incarico di Segretario generale dell'Unire;

17 ottobre 2008, n. 47, di conferimento

VISTO il d. 19s. 30 marzo 2001 n. 165, "Norme generali sull'ordinamento
dipendenze della Pubblica Amministrazione";
,

del lavoro alle

VISTO il d.P.R 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente-l'amministrazione
contabilità degli enti pubblici, dicui alla legge 20 marzo 1975, n. 70"; -

e la

VISTO il d. 19s. 12 aprile 2006, n. 163."Codice dei contratti pubblici rélativi- a lavori, servizi e
, forniture" e s.mol.;
VISTA la propria determinazione n. 2719 del 28 dicembre 2010 con la quale è stata indetta, ~i sensi
dell'art. 54, comma 2, del citato decreto 'n. 163/2006 una gara a procedura aperta per l'affidamento
del servizio di vigilanza armata della sede dell'Ente, per il pròssimoquadriennio,
da aggiudicarsi
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del d. 19s.' n'163/2006;
,
CONSIDERATO che è necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice per la
comparazione e la valutazione delle offerte pervenute nel termine ultimo ,del 15 febbraio 2011;
VISTO l'art. 84 del citato d.lgs. n. 163/06 contenente le disposizioni per la nomina della
commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con 1'offerta economicamente più vantaggiosa,
DETERMINA
di nominare, quali componenti della coÌnmissione giudicatrice della gara comunitaria a procedura
aperta, indetta aiS'ensi dell'art. 54 del d.lgs. n.163/2006, per l'affidamento del s,ervizio diyigU~:pz;a
armata per il quadriennio 2011-2014, le seguenti persone:
'
•

Bott. -Gualtiero .Bittini{Presidente)

•

Dott. Marco Simoncini (membro)

'.

Dott. Anna Maria Santurbano (membro)
•

Sig.ra Rita Rossi (segretario).
, (Irtembro supplente è la dott.ssa Paola Pucciatti)
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Acciai

