
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Reparto Autono1no 

ATTO DISPOSITIVO N. 8.401 IN DATA 09 DICEMBRE 2019 

OGGETTO: E.F. 2020. SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE DEL DEMANIO MILITARE DEL COMANDO 
GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI . 

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016; 

VISTO il decreto n.17 in data 16.01.2018 - Allegato I - con il quale il Comandante Generale 
dell'Arma dei Carabinieri ha delegato il Comandante del Repaito Autonomo del 
Comando Generale deWArma dei Carabinieri pro-tempore alla firma delle nomine delle 
Commissioni; 

VISTA la circolare n. 20/20-1 di prot. datata 18 novembre 2016 dell' Uf. Approvvigionamenti 
che prevede il criterio di rotazione degli Ufficiali designandi; 

VISTA la lettera n. 1502/8/10/7 di prot. datata 05 dicembre 2019 del Centro Unico 
Contrattuale con la quale ha chiesto la nomina di una commissione giudicatrice per la 
valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate dagli operatori economici 
partecipanti alla gara in oggetto; 

VISTA la lettera nr. 54/ 1-7 di prot. datata 07 dicembre 2019 del VI Repaito - SM - Ufficio 
Bilancio con la quale ha comunicato i nominativi degli Ufficiali da designare; 

SENTITO il parere del Capo Servizio Amministrativo; 

AVVALENDOMI dei poteri derivanti dalle disposizioni normative in vigore, 

NOMINO 

la sottonotata Commissione per lo svolgimento dell'attività in oggetto e precisamente: 

- Ten. Col. CC 
- Magg. CC 
- Magg. CC 

Si precisa che: 

FERRAR O 
SCOPELLITI 
CALI' 

Claudio 
Consolata Olimpia Azzurra 
Andrea 

- I 0 Membro (titolare); 
- 2° Membro (titolare); 
- 3° Membro (titolare). 

- le cariche di Presidente, membro e membro/segretaiio saranno assunte, 1ispettivamente, in ragione dell'anzianità 
assoluta e/o relativa di ciascuno degli Ufficiali nominati; 
qualora il membro titolare sia impossibilitato, l'Ufficio/Direzione del membro titolare dovrà provvedere 
di individuare il nominativo di un altro Ufficiale dipendente per l'immediata partecipazione alle attività 
della predetta comm1ss1one. La formale comunicazione del nuovo membro da parte 
dell'Ufficio/Direzione costituirà, pe1tanto, paite integrante del presente atto 

La presente detenninazione sia allegata, in 01iginale, nel registro delle disposizioni amministrative. 

P.P.V. 
IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRA 

(Col. amm. Marcello Giannuzzi) 


