
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
    DEL COMUNE DI CIVITA CASTELLANA 

    Provincia di Viterbo 
 

 

 
Prot.  n. 22394 

LA RESPONSABILE DELLA C.U.C. 
Visti:  

 
 il D.Lgs. 267/2000, c.d. Testo Unico degli Enti Locali; 
 Il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 77;    
 l’Art. 4, comma 1, lett. i), dell’accordo consortile stipulato tra i Comuni di Faleria, Nepi, 

Castel Sant’Elia e Civita Castellana; 
 

Considerato che  
 
 con Determinazione n. 443/08.08.2016 del Responsabile Area Socio Culturale e Sportiva del 

Comune di Civita Castellana,  è stato stabilito di procedere all’affidamento del Servizio di 
gestione del Museo della Ceramica “Casimiro Marcantoni” e dell’Ufficio Turistico Comu-
nale mediante  una  procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del  
D.Lgs. 50/2016,  e  con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa,  ai   sensi dell’art. 95, comma 3 del medesimo decreto; 

 
 Con il citato atto gestionale è stato disposto di approvare  la  lettera  di invito,  da diramare a  ditte 

in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo 
mediante le procedure ordinarie di scelta del contraente, successivamente individuate in numero di 6 
(sei) ed individuate con l’atto gestionale sopra richiamato; 
 

Valutata quindi la necessità di provvedere alla nomina della Commissione per l’esperimento della 
suddetta procedura di gara da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi del richiamato art. 95;   
 
Valutato che per la composizione della medesima commissione si possa ricorrere alle professionali-
tà interne al Comune di Civita Castellana;  
 
Visto l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016; 

 
Richiamato il Decreto  Decreto Sindacale del Comune di Civita Castellana  n. 8/2016, con il quale è 
stato attribuita alla sottoscritta la Responsabilità della Centrale Unica di Committenza; 

 
DISPONE 

 
La nomina della Commissione  per l’affidamento del Servizio di Gestione del Museo della Cerami-
ca e dell’Ufficio Turistico Comunale del Comune di Civita Castellana: 
 

 Giuseppina VETRONE Responsabile Area Socio Culturale e Sportiva del Comune di Civita 
Castellana; 

 Geom. Ermanno QUIRINI, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Manutentivo del Comune di 
Civita Castelan; 

 Dott. Stefano Carosi,  Istruttore Direttivo in servizio presso l’Area Affari Generali  del Co-
mune di Civita Castellana; 



 

 

 
Dare atto che  non sussistono in capo alla Commissione  le cause di incompatibilità  ai sensi di 
quanto previsto dal D.Lgs. 39/2013 e dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016; 
 
Incaricare della verbalizzazione ed assistenza alle  operazioni di gara l’Istruttore Amministrativo 
Fabio CASTRUCCI, in Servizio presso l’Ufficio Unico Comprensoriale della C.U.C. Civita Castel-
lana, nonchè Istruttore Amministrativo dell’ Area 1 AA.GG.   - Ufficio Gare e Contatti del Comune 
di Civita Castellana. 
 
Civita Castellana lì    24.08.2016 
   

 
LA RESPONSABILE DELLA C.U.C. Civita Castellana 

Dott.ssa G. Vetrone 
 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 


