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GIUNTA REGIONALE 

____________________________________________________________________________________ 
              DETERMINAZIONE N. DPH002/ 152                                                          del 23 Agosto 2021 

 

DIPARTIMENTO: SVILUPPO ECONOMICO – TURISMO DPH 

 

SERVIZIO: POLITICHE TURISTICHE E SPORTIVE DPH002 

 

 

OGGETTO:  Avviso per la concessione del servizio di gestione, in via temporanea, del complesso 

sportivo denominato “LE NAIADI” in Pescara di proprietà  della Regione Abruzzo – CIG 

88607802F9.  Nomina Commissione Valutazione -  

 

IL DIRIGENTE 

VISTI: 

• la Legge Regionale 14 settembre 1999, n. 77 ''Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione 

Abruzzo" e successive modifiche ed integrazioni; 

• il D.Lgs. N. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni nelle disposizioni che disciplinano e distinguono le 

attività di indirizzo politico-amministrativo dalle competenze dirigenziali in materia di gestione; 

• la Legge Regionale  n. 3 del 25.03.2002 e s.m.i. recante l’ “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo"; 

• le LL.RR. n. 1 e n. 2 del 20/01/2021 rispettivamente di "Disposizioni Finanziarie per la redazione del bilancio di 

previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilita Regionale 2021) e di "Bilancio di 

Previsione Finanziario 2021- 2023"; 

• Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto e il D.Lgs. 19 

aprile 2017 n. 56, Decreto Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 

 

RICHIAMATE: 

• la DGR n. 482 del 28/07/2021 avente ad oggetto: " Affidamento della gestione, in via temporanea, del complesso 

sportivi “Le naiadi” di Pescara ai sensi dell’Art. 3 della L.R. n. 27 del 19/06/2012 – Atto d’indirizzo” con la quale, 

secondo le linee di indirizzo riportate nello schema di "Avviso pubblico" si è provveduto a dare mandato al servizio 

Politiche Turistiche e Sportive di indire una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento  in concessione del 

"Servizio per la gestione, fruizione, uso e manutenzione ordinaria" del  Complesso "Le Naiadi" di Pescara; 

• la Determinazione n. DPH002/145 del 05/08/2021, " Complesso "Le Naiadi" di Pescara. Avviso Pubblico per 

l'affidamento della gestione di impianti sportivi con rilevanza economica, qualificabile quale "concessione di 

servizi” ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vv) del Codice dei Contratti Pubblici - Dlgs 50/2016 come vigente. 

Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. PUBBLICAZIONE BANDO 

sul BURAT - SITO PROFILO DEL COMMITTENTE - Art. 29 del Codice dei contratti pubblici. CIG 

88607802F9 ; 

CONSIDERATO che entro il termine per la presentazione delle domande, scaduto il giorno 23 Agosto 2021, ore 

12,00, sono pervenute n. 2 (Due) offerte e, pertanto, si rende necessario designare i componenti della Commissione di 

valutazione; 

RICHIAMATO l'articolo 77, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 che prevede che la commissione sia composta 

da un numero dispari di componenti; 

DATO ATTO che la presente procedura di gara ha un importo inferiore alle soglie di cui all' art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n.50 e conseguentemente possono essere nominati componenti di commissione interni alla stazione appaltante, 

ai sensi dell'art. 77, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 in base al quale " La stazione appaltante può, in caso di affidamento di 

contratti per i servizi e le forniture: di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore 



a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla 

stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso ii Presidente "; 

RITENUTO di individuare i componenti della commissione di valutazione tra i dirigenti e funzionari di questa 

amministrazione, cosi come disposto dalla   su richiamata norma, nei seguenti signori: 

- Ing. Nicola Commito - Dirigente regionale - Presidente; 

- Dott.ssa Patrizia Radicci - Funzionario regionale - componente;  

- Dott.ssa Saula Gambacorta - Funzionario regionale - componente; 

RITENUTO opportuno individuare quale Segretario di Commissione la dipendente regionale Dott.ssa Cristina Parente; 

DATO ATTO che si procederà, ai fini del corretto insediamento della Commissione, alla previa acquisizione, da parte 

di ciascun componente la commissione, delle dichiarazioni di insussistenza di incompatibilità prevista ex lege; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni riportate nella premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

 di nominare, ai sensi dell'art. 15 dell'Avviso Pubblico di cui alla determina n. DPH002/145 del 05.08.2021 

i seguenti signori: 

- Ing. Nicola Commito - Dirigente regionale - Presidente; 

- Dott.ssa Patrizia Radicci - Funzionario regionale - componente;  

- Dott.ssa Saula Gambacorta - Funzionario regionale - componente; 

quali componenti di commissione per i lavori di valutazione delle offerte pervenute a valere sull'Avviso 

Pubblico per la concessione del servizio di gestione, in via temporanea, del complesso sportivo 

denominato “LE NAIADI” in Pescara di proprietà   della Regione Abruzzo – CIG 88607802F9; 

 di incaricare, quale segretario di commissione, la dipendente regionale Dott.ssa Cristina Parente; 

 di incaricare il RUP di provvedere alla notifica del presente provvedimento ai componenti di commissione     

designati; 

 di dare atto che si procederà, ai fini del corretto insediamento della Commissione, alla previa acquisizione, 

da parte di ciascun componente la commissione, delle dichiarazioni di insussistenza di incompatibilità· prevista 

ex lege; 

 di disporre la registrazione del presente 'atto al Registro delle Determinazioni del Dipartimento e sul Sito 

trasparenza della Regione Abruzzo; 

    Il Dirigente del Servizio 

         Dott. Carlo Tereo de Landerset 
      Firmato digitalmente 

 

 

 

 

     L’Estensore              Il Responsabile dell’Ufficio 

   Geom. Roberto Iezzi                                                                                 //////////////////////////// 

        firmato elettronicamente                           
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