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DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI 

Determinazione n. 4223 / 2020   DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI 
GENERALI 

Prot. corr. 02-1/3-14/3-2020(929) 

OGGETTO: Procedura aperta per l affidamento del servizio di presidio accessi/front-desk e servizi 
aggiuntivi in alcuni palazzi comunali - Nomina della commissione di gara. 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Premesso che  con determinazione dirigenziale n. 1812 del 10/09/2020 (esecutiva in data 
15/09/2020)  è  stata  indetta  la  procedura  aperta  per  l  affidamento  del  servizio  di  presidio 
accessi/front-desk e servizi  aggiuntivi  in alcuni palazzi  comunali  per un periodo di  3 anni  con 
facoltà di rinnovo per altri 3 anni (tre) più eventuale proroga di mesi 4;

Preso atto che il termine finale, indicato nel bando di gara, per il ricevimento delle offerte  
era il giorno 4 novembre 2020,  alle ore 12.30;

Dato atto che entro tale termine sono pervenute 13 (tredici) offerte;

Considerato che la valutazione delle offerte tecniche/economiche deve essere effettuata da 
apposita commissione giudicatrice da nominarsi successivamente alla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte stesse, ai sensi dell'art. 77, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

Visto l'art.  1,  comma 1,  lett.  c)  del  D.L.  32/2019,  convertito con modificazioni  dalla  L. 
55/2019 e l'art. 8, comma 7 della D.L. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, che sospendono 
l'applicazione dell'art. 77 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 fino al 31 dicembre 2021 e non trova quindi  
applicazione l'obbligo di scegliere i commissari di gara tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso 
ANAC di cui all'art. 78 del medesimo decreto;

Considerato che per la nomina della commissione continua ad applicarsi l'art. 216, comma 
12 del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto di nominare quali componenti della commissione giudicatrice le seguenti persone 
dipendenti del Comune di Trieste:

• dott.ssa Manuela Sartore – Direttore del Servizio Risorse Umane - Presidente
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• dott.ssa  Gloria  Deotto  –  Responsabile  della  Posizione  organizzativa  Sistema 
bibliotecario – componente esperto tecnico
• dott.  Giosuè  Maiolino  –  Responsabile  della  Posizione  Organizzativa  Contabilità 
Economico Patrimoniale – componente esperto amministrativo
• ing.  Lorenzo Bandelli  –  Direttore Dipartimento Innovazione e Servizi  Generali  - 
Segretario verbalizzante:

Dato atto che il presente provvedimento non comporta spese;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

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

DETERMINA

1. di nominare quali componenti della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte 
presentate  per  l'affidamento,  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  della 
concessione del servizio di presidio accessi/front-desk e servizi aggiuntivi in alcuni palazzi comunali 
per un periodo di  3 anni con facoltà di rinnovo per altri 3 anni (tre) più eventuale proroga di mesi  
4 le seguenti persone dipendenti del Comune di Trieste: 

• dott.ssa Manuela Sartore – Direttore del Servizio Risorse Umane - Presidente
• dott.ssa  Gloria  Deotto  –  Responsabile  della  Posizione  organizzativa  Sistema 
bibliotecario – componente esperto tecnico
• dott.  Giosuè  Maiolino  –  Responsabile  della  Posizione  Organizzativa  Contabilità 
Economico Patrimoniale – componente esperto amministrativo
• ing.  Lorenzo Bandelli  –  Direttore Dipartimento Innovazione e Servizi  Generali  - 
Segretario verbalizzante

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
ing. Lorenzo Bandelli
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