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Dipartimento         GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI 

 

Servizio      Politica Energetica, Qualità dell’Aria, S.I.N.A. e Risorse Estrattive del Territorio 

 

Ufficio      Attività Estrattive Liquide e Gassose 

 

Oggetto 

      

 

Procedura ad Evidenza Pubblica relativa all’affidamento della Concessione  

di Acque Minerali “S. Antonio – Sponga” in Comune di Canistro (AQ).  

     Nomina Seggio di Gara. 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTI 

 la L.R. 15/2002 s.m.i. recante “Disciplina delle acque minerali e termali” con particolare 

riferimento al comma 2, Art. 36 il quale dispone che “la Concessione è rilasciata dalla 

Regione a soggetti pubblici e privati previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica 

[…]”; 

 il D.Lgs 50/2016 s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici"; 

 la L. 141/1990 s.m.i. recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

 le Linee guida n. 3 di cui alla Delibera ANAC n. 1007 del 11/10/2017, “Nomina, ruolo e 

compiti del RUP ….” con le quali si prevede la costituzione di un Seggio di Gara istituito ad 

hoc che possa svolgere le funzioni di controllo della documentazione amministrativa; 

 

RICHIAMATI: 

 la Delibera di Giunta regionale del 7 febbraio 2019, n. 99, avente ad oggetto: “Approvazione 

schema di Avviso pubblico per la partecipazione alla procedura di gara ad evidenza 

pubblica”; 

 l’Avviso riguardante la Procedura ad Evidenza Pubblica di cui all’oggetto, pubblicato sul 

BURAT n. 7 - Ordinario del 13/02/2019, con particolare riferimento all’Articolo 13.1 

dell’Avviso medesimo; 

 

RITENUTO necessario, in virtù del richiamato Articolo 13.1, procedere alla individuazione dei 

componenti del seggio di gara, sia alla nomina del seggio di gara medesimo, e che tale 

provvedimento è prodromico e necessario per avviare la prima seduta ad evidenza pubblica che 

si terrà presso gli uffici regionali di Via Catullo n. 2 – Pescara in data 13 giugno 2019 – ore 

15:00; 

 

ACQUISITA la disponibilità dei seguenti dipendenti della giunta regionale: 

 Dante Melchiorre, responsabile dell’Ufficio Attività Estrattive Solide del Servizio Politica 

Energetica, Qualità dell’Aria, S.I.N.A. e Risorse Estrattive del Territorio 
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 Silvia De Melis, Funzionario del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, S.I.N.A. e 

Risorse Estrattive del Territorio; 

 Giuseppe Ciuca, Assistente Tecnico del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, 

S.I.N.A. e Risorse Estrattive del Territorio; 

oltre che della disponibilità della sottoscritta Iris Flacco, Dirigente del Servizio Politica 

Energetica, Qualità dell’Aria, S.I.N.A. e Risorse Estrattive del Territorio, nonché del 

Responsabile del Procedimento della gara di cui all’oggetto, Giovanni Cantone; 

        

RITENUTO, pertanto, di nominare il seggio di gara costituito dai seguenti componenti: 

 Iris Flacco, in qualità di Presidente di seggio, 

 Giovanni Cantone, in qualità di Responsabile del Procedimento di gara; 

 Silvia De Melis, in qualità di Testimone; 

 Dante Melchiorre, in qualità di Testimone; 

 Giuseppe Ciuca, in qualità di Testimone con funzioni di segretario verbalizzante; 

 

CONSIDERATO che il presente atto è di ordinaria amministrazione e non comporta oneri 

finanziari a carico del Bilancio della Regione, accertata la regolarità tecnico-amministrativa della 

procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;  

  

VISTA la L.R. n. 77 del 14/09/1999 concernente “Norme in materia di organizzazione e 

rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;  

 

PRESO ATTO delle suesposte premesse da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, 

con il presente provvedimento, 

 

DETERMINA 

 

1. di nominare il seggio di gara che dovrà presiedere la prima seduta pubblica della procedura ad 

evidenza pubblica di cui all’oggetto, costituito dai seguenti nominativi: 

 Iris Flacco, in qualità di Presidente del seggio di gara, 

 Giovanni Cantone, in qualità di Responsabile del Procedimento di gara; 

 Silvia De Melis, in qualità di Testimone; 

 Dante Melchiorre, in qualità di Testimone; 

 Giuseppe Ciuca, in qualità di Testimone con funzioni di segretario verbalizzante; 

 

2. di trasmettere  il presente provvedimento a tutti i sunnominati componenti; 

 

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione web di 

“Amministrazione Trasparente” alla voce “Bandi di gara e contratti”; 

 

  Il Responsabile dell’Ufficio 

        Giovanni Cantone 

    (f.to elettronicamente) 

     

                                                                              Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

                                                                                              IRIS FLACCO 

                                                                                 FIRMATO DIGITALMENTE 
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