“Direzione e coordinamento Comune di Urbino”

Urbino, 20 dicembre 2018
Prot. 439/13
DETERMINAZIONE DEL 20 DICEMBRE 2018
OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVA ALL’AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE DEL 03.12.2018 PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2,
LETT. B), D. LGS. N. 50/2016 E SS. MM. II. (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI), DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE
DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DATA PROTECTION OFFICER – DPO) AI SENSI DEGLI ARTT. 37 E SS. DEL
REGOLAMENTO UE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI N. 679/2016 E DEI SERVIZI VOLTI
ALL’ADEGUAMENTO DELLA SOCIETÀ A TALE NORMATIVA EUROPEA E DIFFERIMENTO DELLA DATA FISSATA
NELL’AVVISO PUBBLICO PER LE OPERAZIONI DI VERIFICA DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE.
IL RESPONSABILE ORGANIZZATIVO DI URBINO SERVIZI SPA
Premesso:
- che l’avviso pubblico in oggetto è stato adottato in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione
n.186 del 16/11/2018 e pubblicato sul sito internet della società e all’albo pretorio del Comune di Urbino in
data 3 dicembre 2018;
- che il termine per la presentazione delle offerte è decorso alle ore 24,00 del giorno 19 dicembre 2018;
- che l’avviso pubblico in oggetto prevede (articolo 7): “Le offerte saranno valutate da un’apposita
Commissione che sarà nominata il giorno 20 dicembre 2018 con separato atto del responsabile del
procedimento, pubblicato sul sito internet istituzionale della società”;
RITENUTO di dover, pertanto, procedere alla nomina della commissione di cui sopra ricorrendo anche a
professionalità esterne all’ente, individuate dal Responsabile del Procedimento sulla base delle specifiche
competenze, nelle persone dei signori:
a) Dr. Giorgio Cancellieri – Presidente del Consiglio di Amministrazione di Urbino Servizi Spa Presidente;
b) Prof. Massimo Rubechi - ricercatore e professore aggregato in diritto costituzionale - Dipartimento
di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, consigliere al Master
Interuniversitario di secondo livello in Responsabile della Protezione dei Dati Personali: Data
Protection Officer e Privacy Expert dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo in collaborazione con
l’Università degli Studi di Roma Tre, pertanto competente nella materia oggetto del servizio in
affidamento - Commissario;
b) Dott. Giuliano Mazzarini – DPO del Comune di Urbino e dell’Unione Montana Alta Valle del
Matauro, pertanto competente nella materia oggetto del servizio in affidamento – Commissario;
Segreteria tecnica: Giuliana Valentini e Giovanna Bianchi – dipendenti di Urbino Servizi Spa, espletando le
funzioni di verbalizzazione ed assistenza ai lavori della Commissione nonché le specifiche mansioni, anche
istruttorie, ad esse conferite dalla Commissione stessa;
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DATO atto che l'idoneità e competenza dei sopraindicati componenti la commissione giudicatrice, con
specifico riferimento alla materia oggetto della gara, risulta, altresì, attestata dai curricula conservati agli atti
e che si allegano alla presente;
Premesso altresì:
- che l’avviso pubblico in oggetto prevede (articolo 6): “Le operazioni di verifica delle manifestazioni di interesse
avverranno il giorno 21 dicembre 2018, alle ore 10,00, presso la sede di Urbino Servizi S.p.A. in seduta pubblica”;
- che, per esigenze organizzative della Società e pregressi impegni dei componenti della commissione
giudicatrice, si rende necessario differire il giorno di prima riunione della commissione e di svolgimento delle
operazioni di verifica delle manifestazioni di interesse, fissato nell’avviso pubblico, alla data del 17 gennaio
2019, ore 14,00;
DETERMINA
1. di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, la commissione per la valutazione delle manifestazioni
d’interesse per l’affidamento del servizio in oggetto nelle persone dei signori:
a) Dr. Giorgio Cancellieri - Presidente;
b) Prof. Massimo Rubechi – Commissario;
c) Dott. Giuliano Mazzarini - Commissario;
Segreteria tecnica: Giuliana Valentini e Giovanna Bianchi – dipendenti di Urbino Servizi Spa, espletando le
funzioni di verbalizzazione ed assistenza ai lavori della Commissione nonché le specifiche mansioni, anche
istruttorie, ad esse conferite dalla Commissione stessa;
2. di fissare lo svolgimento delle operazioni di verifica delle manifestazioni di interesse per il giorno 17 gennaio
2019 alle ore 14,00 presso la sede di Urbino Servizi S.p.A. in seduta pubblica;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
4. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet della società.

Il Responsabile del Procedimento
________________________________
(Dott. Paride Sciamanna)
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