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DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Determinazione n. 554 / 2021   SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO 

Prot. corr.10/8/17/3/23-20 (progr. 1506)

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura con installazione e posa in opera di un sistema 
integrato di armadi certificati per il deposito di armi con software di gestione, sistema di allarme e 
adeguamento del locale da adibire ad armeria. Nomina della commissione di gara.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso  che  con  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  2117/2020  dd.  05.10.2020,  come 
integrata  e  modificata  dalla  Determinazione Dirigenziale  n.  3143/2020 dd.  27.11.2020,  è  stato 
autorizzato  il  ricorso  di  procedere  mediante  procedura  aperta  -  in  modalità  telematica  con 
l'utilizzo  del  Portale  E-Appalti  FVG,  aperta  a  tutte  le  ditte  interessate  -  con  aggiudicazione 
mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la fornitura con installazione 
e posa in opera di un sistema integrato di armadi certificati per il deposito di armi con software di 
gestione, sistema di allarme e adeguamento del locale da adibire ad armeria;

premesso che con Determinazione n.  542/2021 dd.  19.02.2021 del  responsabile  di  P.O. 
Gestione Attività Amministrative e Contabili, RUP del Procedimento, per le motivazioni che qui si 
intendono  pienamente  richiamate  e  recepite,  si  è  determinato  di  proporre  la  nomina  dei 
componenti della commissione giudicatrice, prevista dall'art. 77 del D. Lgs. 50/2016, per l'appalto 
di cui in oggetto come segue:

Presidente: dott. Walter Milocchi - Direttore del Dipartimento Polizia Locale Sicurezza e 
Protezione Civile;

Componenti:

- Comm.Agg. Massimo Cella - Responsabile di Posizione Organizzativa Pronto Intervento e 
Territorio;

-  ing.  Fabio Romeo -  Responsabile  di  Posizione Organizzativa  Innovazione tecnologica  e 
Digitale;

Segretario: dott. Maximiliano Pozzetto – Funzionario Specialista (Amministrativo/Contabile) 
del Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo;

rilevato  altresì  che  ai  sensi  dell'art.  216,  comma  12  del  D.  Lgs.  50/2016  in  combinato 
disposto con l'articolo 107 del D. Lgs 267/2000, spetta allo scrivente la nomina dei componenti 
della commissione giudicatrice;

ritenuto,  per  le  ragioni  sopra  esposte,  di  nominare  i  componenti  della  commissione 
giudicatrice dell’appalto di cui in oggetto in aderenza alla proposta del RUP;
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dato  atto  che  conformemente  a  quanto  disposto  dalle  Linee  guida  dell'ANAC n.  5  dd. 
16/11/2016,  i  curricula dei  componenti  della  commissione,  sono conservati  agli  atti  e  saranno 
tempestivamente pubblicati, congiuntamente alla presente determinazione, sul sito istituzionale del 
Comune di Trieste – Retecivica, nell'apposita sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara 
e contratti – Archivio atti relativi alle procedure già scadute;

vista  la  Determinazione  del  Sindaco  n.  5833/2019  dd.  18.12.2019  di  conferimento 
dell'incarico di Dirigente del Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo del Dipartimento 
Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile;

visto l’art. l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

visto l’art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n.  267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

DETERMINA

per  quanto  esposto  in  narrativa,  di  nominare  la  Commissione  Giudicatrice  dell'appalto 
relativo alla procedura di affidamento della fornitura con installazione e posa in opera di un sistema 
integrato di armadi certificati per il deposito di armi con software di gestione, sistema di allarme e 
adeguamento del locale da adibire ad armeria, composta come segue:

Presidente: dott. Walter Milocchi - Direttore del Dipartimento Polizia Locale Sicurezza e 
Protezione Civile;

Componenti:

- Comm. Agg. Massimo Cella - Responsabile di Posizione Organizzativa Pronto Intervento e 
Territorio;

-  ing.  Fabio Romeo -  Responsabile  di  Posizione Organizzativa  Innovazione tecnologica  e 
Digitale;

Segretario: dott. Maximiliano Pozzetto – Funzionario Specialista (Amministrativo/Contabile) 
del Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo;

di dare atto che:

-  conformemente a  quanto disposto dalle  Linee guida  dell'ANAC n.  5 dd.  16/11/2016,  i 
curricula dei componenti della commissione, sono conservati agli atti e saranno tempestivamente 
pubblicati,  congiuntamente  alla  presente  determinazione,  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di 
Trieste – Retecivica, nell'apposita sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti 
– Archivio atti relativi alle procedure già scadute;

- la costituzione della Commissione non comporta spesa in quanto il lavoro verrà svolto 
nell'ambito della normale attività lavorativa. 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Paolo Jerman
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