Provincia di Como
S1.02 SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
S2.05 SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE - SAP
DETERMINAZIONE N. 669 / 2020

OGGETTO: SAP COMO. COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA:
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL
PARCHEGGIO A PAGAMENTO NEL PRESIDIO OSPEDALIERO
SANT'ANNA. CUP: C69E19002050005. CIG 8250713FBE. NOMINA
COMMISSIONE DI GARA.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO S.A.P.
Richiamata integralmente la determinazione a contrarre n. 284/2020 relativa all’appalto di cui
all’oggetto, che prevede, tra l’altro, che l’aggiudicazione avvenga a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi
dell’art. 95 comma 3 lettera a);
Dato atto che, ai fini della valutazione dell’offerta tecnica occorre procedere alla nomina della
commissione di gara ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/16;
Precisato che il c. 3 del suddetto art. 77 è stato sospeso fino al 31 dicembre 2020 dall'art. 1,
comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019;
Dato atto che, la Provincia di Como ha ritenuto opportuno, disciplinare, secondo canoni e
principi di trasparenza, professionalità, parità di trattamento tra gli operatori, il procedimento
di individuazione, selezione, nomina nonché la determinazione dei compensi da corrispondere
ai commissari di gara;
Visto il “Regolamento per la nomina delle commissioni giudicatrici negli appalti di lavori,
servizi e forniture e nelle concessioni” approvato con Deliberazione del Presidente n. 28 del
21.6.2016;
Ritenuta la necessità di avvalersi, in aggiunta al Presidente di Commissione, dott. Matteo
Accardi, Responsabile della Stazione Appaltante con specializzazione nella materia delle gare
pubbliche, di due esperti in materia con specifiche conoscenze ed esperienze nel settore, figure
professionali presenti nell’organico del Comune di San Fermo della Battaglia, Geom. Marco
Ponte e Sig. Pio Ricciardi;
Ritenuto pertanto di procedere alla nomina della commissione di gara per l’aggiudicazione
dell’appalto in oggetto indicato, secondo quanto disposto con il Regolamento di cui sopra;
Preso atto delle dichiarazioni di inesistenza di cause di incompatibilità trasmesse dai suddetti
Commissari in data 01/09/2020 per il Geom. Ponte e in data 10/09/2020 per il Sig. Ricciardi;
Ritenuto che tutti i componenti la Commissione posseggano le competenze necessarie alla
valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici partecipanti alla
procedura in oggetto richiamata;
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Richiamate:

·

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 29.04.2020 con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022;

·

la deliberazione del Presidente n. 37 del 07.05.2020 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

DETERMINA
1.

di nominare la Commissione di Gara relativa all’appalto in oggetto, con la
composizione di seguito indicata:

PRESIDENTE: Dott. Matteo Accardi – Dirigente Responsabile della Stazione Appaltante
Provinciale di Como;
COMPONENTE: Geom. Marco Ponte – Responsabile Area Edilizia Privata del Comune di San
Fermo della Battaglia;
COMPONENTE: Sig. Pio Ricciardi – Responsabile Area Affari Generali e Servizi Sociali del
Comune di San Fermo della Battaglia;
SEGRETARIO: Arch. Antonio Talarico – ufficio gare della Provincia di Como;
2.

di dare atto che il curriculum del Dott. Matteo Accardi è pubblicato sul sito della
Provincia di Como www.provincia.como.it nella sezione Amministrazione Trasparente; i
curricula del Geom. Ponte e del Sig. Ricciardi sono allegati al presente atto;

3.

di stabilire che nessun compenso spetta alla Commissione di gara in quanto
esclusivamente composta di membri interni alla Provincia di Como e del Comune di San
Fermo della Battaglia;

4.

di dare atto pertanto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico
dell’Ente;

5.

di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 sul
profilo dell’Ente nella sezione Amministrazione trasparente e sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.

Lì, 16/09/2020

IL RESPONSABILE
COSTANZO GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
RICCIARDI PIO

Nome
Indirizzo

C/O MUNICIPIO DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA

Telefono

0315440031
031212309
anagrafe@comune.sanfermodellabattaglia.co.it
pioricciardi@comune.sanfermodellabattaglia.co.it

Fax
E-mail

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

29/05/1955

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 1993 al 1997

\

Dal 1998 al 1999
Dal 2000 al 2001
Dal 2001 al 2003

Dal 2004 al 2008
Dal 2009
Da aprile 2010
Da gennaio 2014
Da gennaio 2017

Istruttore amministrativo presso il Comune di Bulgarograsso (CO) .
Istruttore Direttivo e responsabile dei servizi amministrativi presso il Comune di Bulgarograsso
(CO).
Istruttore Direttivo Amministrativo presso il Comune di San Fermo della
Battaglia (CO) .
Responsabile di servizio – Titolare posizione organizzativa
Area Amministrativa / Demografica / Vigilanza presso Comune di San Fermo della Battaglia
(CO)
Responsabile di servizio – Titolare posizione organizzativa
Area Amministrativa / Vigilanza / Servizi sociali presso Comune di San Fermo della Battaglia
Responsabile di servizio – Titolare posizione organizzativa Area
Affari generali / Vigilanza presso Comune di San Fermo della Battaglia
Responsabile di servizio – Titolare posizione organizzativa
Area Socio Assistenziale presso Comune di San Fermo della Battaglia
Responsabile di servizio – Titolare posizione organizzativa
Funzione Associata Servizi Sociali dei Comuni di Cavallasca, Montano Lucino e San Fermo
della Battaglia. ]
Responsabile di Servizio – titolare posizione organizzativa Area Affari generai e Area
Servizi sociali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1974
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Diploma maturità scientifica
Liceo scientifico Leonardo da Vinci – Salerno

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Dicembre 2000

PATENTE O PATENTI

Corso di Ufficiale dello Stato Civile Prefettura Como
Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

San Fermo della Battaglia, 01.01.2019
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Pio Ricciardi

