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DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                N.   125 DEL 23/05/2016 
 

OGGETTO: EX CONVENTO DEI PADRI CAPPUCCINI. AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’IMMOBILE. NOMINA 

COMMISSIONE.  

            

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamata la propria determinazione n. 96 del 12/04/2016, con la quale si approvava il 

Bando Pubblico per l’affidamento in concessione della gestione dell’ex Convento dei Padri 

Cappuccini e se ne disponeva la pubblicazione per giorni 30 (trenta), consecutivi e naturali, 

sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Tolfa www.comune.tolfa.rm.it; 

 

Dato atto che il Bando prevedeva: 

 che l’esame e la valutazione dei concorrenti e delle offerte fosse affidata ad una Commissione,  

nominata  dal  Responsabile  del  Servizio  presso  l’Amministrazione Appaltante, formata da n. 

3 Funzionari dell’Ente, compreso il Presidente e assistita da un segretario verbalizzante; 

 l’apertura delle buste il giorno 16/05/2016 alle ore 11,00, presso la Delegazione comunale, sita 

in Tolfa, Frazione Santa Severa Nord, Piazza della Repubblica n.1; 

 

Dato atto che per motivi organizzativi non si è potuta espletare la procedura di apertura delle 

buste e valutazione delle offerte il giorno 16/05/2016 alle ore 11,00 e che pertanto si stabilisce che la 

predetta procedura verrà svolta nel giorno 30/05/2016 alle ore 11,00, presso la sede municipale, sita in 

Tolfa, Piazza Vittorio Veneto n. 12; 

 

Rilevata, per i motivi predetti, la necessità di nominare la commissione giudicatrice, così 

composta: 

- Arch. Enrico Novello – Responsabile Servizio Manutenzioni e Ambiente, Lavori Pubblici -

Presidente; 

- Sig. Franco Morra – Responsabile Servizio amministrativo, servizi alle persone e alle 

imprese – commissario;  

- Rag. Maria Enrica Borghini, Responsabile Servizio Finanziario – commissario; 

- Sig. Moreno Riversi, segretario verbalizzante; 

 

Rilevato che le persone sopraindicate hanno espresso la propria disponibilità a far parte della 

Commissione di gara senza riconoscimento di alcun compenso a riguardo; 

 

Ritenuta l'opportunità di procedere in tal senso; 

 

 

 

 

 

http://www.comune.tolfa.rm.it/


 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni sopra espresse, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

 

1) Di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la procedura di affidamento in 

concessione della gestione dell’ex Convento dei Padri Cappuccini, così composta: 

 

 Arch. Enrico Novello – Responsabile Servizio Manutenzioni e Ambiente, Lavori 

Pubblici -Presidente; 

 Sig. Franco Morra – Responsabile Servizio amministrativo, servizi alle persone e alle 

imprese – commissario;  

 Rag. Maria Enrica Borghini, Responsabile Servizio Finanziario – commissario; 

 Sig. Moreno Riversi, segretario verbalizzante; 

 

2) Di stabilire che la procedura di apertura delle buste e valutazione delle offerte verrà espletata il 

giorno 30/05/2016 alle ore 11,00, presso la sede municipale, sita in Tolfa, Piazza Vittorio 

Veneto n. 12, come da avviso pubblicato sul sito istituzionale www.comune.tolfa.rm.it; 

 

3) Di dare atto che ai commissari non è dovuto alcun compenso per la funzione espletata e che 

pertanto  il presente atto non comporta impegni di spesa. 

 

        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                     Arch. Enrico Novello 

                                                                                              


