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AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

Determinazione n. 1660 / 2018 SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE
Prot. Corr. 83/18-XVII/A-4
OGGETTO: Servizio di sorveglianza, biglietteria - bookshop ed assistenza al pubblico per
il Comune di Trieste per il periodo di 14 mesi. CIG 7359064BB7. Nomina della
commissione giudicatrice.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
Premesso che con determina dirigenziale n. 162/2018 dd. 25.01.2018, esecutiva in
data 26.01.2018, �stata indetta la gara per l'affidamento del servizio di sorveglianza,
biglietteria - bookshop ed assistenza al pubblico per il Comune di Trieste per il periodo di
14 mesi da aggiudicarsi mediante procedura aperta e con applicazione del criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei
contratti pubblici;
preso atto che il termine finale, indicato nel bando di gara, per il ricevimento delle
offerte era il 9 aprile 2018 alle ore 12.30;
dato atto che entro tale data sono pervenute delle offerte per il servizio di cui
trattasi;
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. 216, c. 2 del D.Lgs. 50/2016 in merito alla nomina della commissione
giudicatrice;
visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che individua tra i compiti attribuiti ai dirigenti la
presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
ritenuto di nominare quali componenti della commissione giudicatrice le seguenti
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persone dipendenti del Comune di Trieste:
• dott. Fabio Lorenzut, Direttore dell'Area Scuola Educazione Cultura e Sport, con
funzioni di Presidente
• dott. Stefano Bianchi, Posizione Organizzativa Musei Storici e Artistici
• dott.ssa Patrizia Fasolato, Posizione Organizzativa Musei Scientifici
ritenuto di individuare la dipendente dott.ssa Donatella Quarantotto, Responsabile
di Posizione Organizzativa Coordinamento Amministrativo e Contabile quale segretario
verbalizzante;
fatta salva la riserva, rispetto ai commissari di cui sopra, di riscontrare l'esclusione
delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 77 del
D.Lgs. 50/2016, situazione che dovrà permanere per tutta la durata dei lavori della
commissione;
dato atto che dal 1° aprile 2018 questo Comune si trova in gestione provvisoria ai
sensi dell'art. 163, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 così come modificato del D.Lgs.
126/2014;
dato atto che il presente provvedimento non comporta spese;
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 del servizio i sorveglianza, biglietteria bookshop ed assistenza al pubblico per il Comune di Trieste per il periodo di 14
mesi (CIG 7359064BB7) le seguenti persone:
• dott. Fabio Lorenzut, Direttore dell'Area Scuola Educazione Cultura e Sport, con
funzioni di Presidente
• dott. Stefano Bianchi, Posizione Organizzativa Musei Storici e Artistici
• dott.ssa Patrizia Fasolato, Posizione Organizzativa Musei Scientifici;
2) di individuare la dipendente dott.ssa Donatella Quarantotto, Responsabile di
Posizione Organizzativa Coordinamento Amministrativo e Contabile quale
segretario verbalizzante;
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
(dott.ssa Laura Carlini Fanfogna)
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