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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N. 38 DEL 05/02/2015 

 
OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL “MEETING ART CRAFT 

CENTER” (M.A.C.C.) (CUP D57B13000130005-CIG 544353967C): NOMINA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
 

IL DIRIGENTE 

(Area Gestione Patrimoniale e Finanziaria) 
 

Premesso che con determinazione n. 455 del 30/12/2014 del Dirigente dell’Area 

Gestione Patrimoniale e Finanziaria, si stabiliva di indire una procedura aperta, ai sensi 

dell’articolo 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento dell’appalto di lavori aventi 

per oggetto: “Lavori di realizzazione del Meeting art and Craft Center (M.A.C.C.) con 

ristrutturazione edile ed impiantistica dei piani terreno, ammezzato, primo, secondo e terzo 

della sede della Camera di Commercio di Pisa”; 

Dato atto che con la suddetta determinazione si approvavano il bando ed il 

disciplinare di gara che integralmente si richiamano;   

Ricordato che con la suddetta determinazione è stato stabilito quale criterio di 

aggiudicazione dell’appalto, in quanto criterio maggiormente rispondente alle esigenze 

dell’Ente, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in base a criteri e ponderazione di cui al disciplinare; 

Atteso che l’articolo 84, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. prevede che 

“quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice”; 

Visto l’articolo 120 del D.P.R. 207/2010, recante “Offerta economicamente più 

vantaggiosa – Commissione giudicatrice”; 

Considerato che, ai sensi dell’articolo 84, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la 

commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di 

cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto; 

Atteso che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 30/01/2015 

e, ad oggi, sono pervenuti complessivamente n. 15 (quindici) plichi e che pertanto, ai sensi 

dell’art. 84, comma 10, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si può procedere alla nomina dei 

commissari e alla costituzione della commissione; 

Ritenuto di nominare quali componenti della commissione: 

- Dott.ssa Marzia Guardati, Dirigente dell’Area Gestione Patrimoniale e 

Finanziaria dell’Ente, con funzioni di Presidente; 

- Arch. Francesco De Ruvo, TecnoServiceCamere, società consortile 

partecipata dalle Camere di Commercio, con funzioni di commissario; 

- Ing. Andrea Giaretto, TecnoServiceCamere, società consortile partecipata 

dalle Camere di Commercio, con funzioni di commissario; 
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Valutato di affidare le funzioni di segretario al Dott. Giovanni Tosi, Provveditore 

dell’Ente e Responsabile del procedimento; 

Ritenuto di affidare alla commissione così costituita anche le funzioni ai fini del 

procedimento di cui all’art. 88, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 

Richiamato il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. contenente il Codice dei contratti pubblici; 

Richiamato il D.P.R. 207/2010 contenente il Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del D.Lgs. 163/2006; 

Visto lo Statuto vigente; 

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/01; 

Vista la legge 29/12/1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni sul 

riordinamento delle Camere di Commercio; 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. Di costituire la commissione giudicatrice per le operazioni di cui all’art. 120 del 

D.P.R. 207/2010 ed all’art. 88, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. relativamente alla procedura 

aperta, ai sensi dell’articolo 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento dell’appalto 

di lavori aventi per oggetto: “Lavori di realizzazione del Meeting art and Craft Center con 

ristrutturazione edile ed impiantistica dei piani terreno, ammezzato, primo, secondo e terzo 

della sede della Camera di commercio di Pisa” di cui alla determinazione n. 455 del 

30/12/2014; 

2. Di nominare quali componenti della commissione i sigg.ri: 

- Dott.ssa Marzia Guardati, dirigente dell’Ente, con funzioni di Presidente; 

- Arch. Francesco De Ruvo, TecnoServiceCamere, società consortile 

partecipata dalle Camere di Commercio, con funzioni di commissario; 

- Ing. Andrea Giaretto, TecnoServiceCamere, società consortile partecipata 

dalle Camere di Commercio, con funzioni di commissario; 

3.  Di affidare le funzioni di segretario al dott. Giovanni Tosi, Provveditore dell’Ente e 

Responsabile del procedimento. 

 

 

   

  IL DIRIGENTE 

 Area Gestione Patrimoniale e 

Finanziaria 

  (Dott.ssa Marzia Guardati) 

   

 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. 
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