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SERVIZIO TECNICO 
 

Copia della determinazione del Responsabile del Servizio n. 227 del 09/12/2021    
 
 
N. 227 

 
Data: 
09/12/2021  

 
Oggetto: Affidamento in concessione della progettazione definitiva ed 
esecutiva per l'esecuzione e gestione in project financing dei lavori di 
realizzazione di un parco tematico all’interno dell’oasi faunistica dei monti 
ernici - project financing - art. 183 comma 15 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
nel Comune di Vico nel Lazio (FR). Importo dei lavori compreso oneri di 
sicurezza € 124.000,00. Nomina commissione di gara. 

CIG: 8750145016 
 
L'anno duemilaventuno, il giorno nove, del mese di dicembre, nel proprio Ufficio; 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Richiamata la precedente determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Vico nel Lazio 
n. 179 del 23/11/2021 di indizione gara per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e 
l'esecuzione in project financing dei lavori di realizzazione e gestione di un parco tematico all’interno dell’oasi 
faunistica dei monti ernici - project financing - art. 183 comma 15 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nel Comune di 
Vico nel Lazio; 
 
Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al giorno 09/12/2021 ore 12:00; 
 
Visto l’art. 37 del D. Lgs. 50/2016; 
 
Visto il Disciplinare di Gara relativo alla nomina della commissione esaminatrice delle offerte presentate; 
 
Dato atto che si rende necessario procedere alla nomina di una commissione di gara composta da due 
commissari di gara, da un segretario verbalizzante e dallo stesso presidente di Commissione;  
 
Dato atto che Lolli Lucia -Architetto, Sandra Tagliaferri – Funzionario Amministrativo e Sabrina Sbaraglia – 
istruttore contabile posseggono i requisiti per la nomina a Presidente di Commissione e Membri di 
commissione;    
 
Dato atto che si rende necessario procedere alla nomina di un segretario verbalizzante, senza diritto di voto 
durante lo svolgimento delle operazioni di gara; 
 
Dato atto che l’Ing. Alberto Gemma possiede i requisiti per lo svolgimento dell’incarico di segretario 
verbalizzante relativamente all’appalto di cui in oggetto;  
 
Visto il D. Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 216 in tema di disposizioni transitorie e di coordinamento; 
 
Visto l’art. 77 del D. Lgs. 50/2016; 



 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 
successive modificazioni; 
 
Visto il D. Lgs n. 50/2016; 
 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 
 
Dato atto che, sul presente provvedimento è stato acquisito il parere favorevole, a norma dell’art. 147 bis 
D.Lgs. 267/2000, per quanto concerne la regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Vico nel Lazio; 
 
 

DETERMINA 
Per le motivazioni in  premessa riportate: 

 
1. Di nominare, per le operazioni relative all’affidamento in concessione della progettazione definitiva 

ed esecutiva e l'esecuzione in project financing dei lavori di realizzazione e gestione di un parco 
tematico all’interno dell’Oasi Faunistica dei Monti Ernici - project financing - art. 183 comma 15 del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nel Comune di Vico nel Lazio (FR) Lolli Lucia -Architetto (Presidente), Sandra 
Tagliaferri – Funzionario Amministrativo (Componente), Sabrina Sbaraglia – Istruttore Contabile 
(componente); 

2. Di nominare segretario verbalizzante senza diritto di voto, l’Ing. Alberto Gemma istruttore tecnico del 
Comune di Vico nel Lazio;   

3. Di dare atto che alla commissione di gara in esame sarà applicato quanto riportato dal D. Lgs. 165/2001 
e s.m.i., dal D. lgs. 50/2016, in particolare verrà corrisposto ad ogni membro di commissione ( 
Presidente, Commissari di gara e Segretario verbalizzante) un compenso pari ad € 150,00 
onnicomprensivo per ogni seduta di gara; 

4. Di precisare che il presente provvedimento non necessita dell’apposizione del visto di copertura 
finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario; 

5. Di imputare la spesa relativa al funzionamento della commissione di gara verrà computata a carico 
della ditta aggiudicataria dell’intervento in esame;   

6. Di disporre che la presente determinazione venga pubblicata presso l’Albo Pretorio on Line e nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Vico nel Lazio , ai sensi 
dell’art. 29, co. 1, del D. Lgs n. 50/2016;                                                                      

 
          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      F.to Cav. Claudio Guerriero 
 
 
 

                 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 Visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art.147 bis del Tuel (Decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n°267). 

  
                                                                                  
                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
         F.to Cav. Claudio Guerriero 

 
 
 
 
 
 
 
 


