
DETERMINA N. ,I DELL'AMMINISTRATORE UNICO

IN DATA 03 FEBBRAIO 2021

OGGETTO: DISCIPLINARE OPERATIVO PER LA NOMINA E lL

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI

ll giorno 03 del mese di lebbraio - dell'anno duemilaventuno, alle ore l5:00, in

Terni, Via di Porta Spoletina 15 presso la sede della società Terni Reti Surl, io
sottoscritto Carlo Alberto Befani, in qualità di amministratore unico e legale
rappresentante della società Terni Reti Surl

Premesso che

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 03 marzo 2017, avente ad
oggetto la predisposizione di un Disciplinare operativo per la nomina e il

,unzionamento delle commissioni giudicatrici interne nelle procedure di
aggiudicazione di contratti d'appalto o concessione in attuazione degli artt.77,
comma 12 e 126 del D.Lgs 50/201 6, il Comune di Terni si è dotato di un
regolamento da utilizzarsi nelle procedure di affidamento di contratti di appalti
o di concessioni limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuala sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo;

alla società Terni Reti Surl, in quanto società in house del Comune di Terni,
che ne è l'unico socio, viene applicato il controllo analogo inteso come "la
situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza
delerminante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della
società controllata. Tale controllo puo anche essere esercitato da una persona
giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione
partecipante"

Ritenuto che

sulla base del principio di controllo analogo di cui sopra, Terni Reti Surl può
quindi adottare come proprio Disciplinare operativo avente ad oggetto
"Nomina e funzionamento dele commissioni Giudicatrici interne nefle
procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessione, in
attuazione dell'ar.. z7 comma 12 e de['art. 216 comma 12 der D.Lgs 50/2016"
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il Disciplinare approvato dal socio unico Comune di Terni con delibera di

Giunta Comunale n. 61 del 03 marzo 2017;

Determina

Di fare proprio il Disciplinarc operativo del Comune di Terni, esplicitato con
Delibeta di GC n. 61 del 03.03.2017, prot. Comune di Terni n. 34988 del
13.03.2017 come "Disciplinare operativo per la Nomina e funzionamento delle
Commissioni Giudicatrici interne nelle procedure di aggiudicazione di contratti
di appalto o concessione, in attuazone dell'aft.77 comma 12 e dell'aft.216
comma 12 del D. Lgs 50/2016" e di renderlo immediatamente eseguibile.
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