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Melegnano, 07.11.2019 
Prot. 19/US/0153 
 
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER 
L'AFFIDAMENTO DELLA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO CER 200301 RIFIUTI SOLIDI URBANI NON DIFFERENZIATI - 
PERIODO 01.01.2020-30.06.2020 
 
NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA 
 
Premesso che 

- a seguito dell’invio dell’invito a presentare offerta prot. 19/US/0134 del 19.10.2019 a n. 5 operatori economici, 
entro il termine prefissato dalla lettera di invito delle ore 12:00 del 07.11.2019 è pervenuto n. 1 plico di offerta; 

- essendo scaduto il termine di presentazione delle offerte si può procedere alla nomina della commissione 
giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del DL 55/2019 secondo i criteri di selezione che il 
RUP di MEA S.p.A. ha determinato in data 17.10.2019 (determina 19/US/0135) qui interamente richiamati; 

- la dott.ssa Antonella Mele 
1. non ha svolto, né svolgerà successivamente, alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativamente al contratto che si verrà a stipulare con l’aggiudicatario dell’affidamento in oggetto; 
2. non si trova in alcuna delle condizioni previste dall’ 77, c. 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016 e, a tal fine, in sede 

di prima riunione della commissione di gara, renderà apposita dichiarazione recante l’indicazione 
dell’insussistenza delle suddette cause ostative; 

3. è in possesso di laurea vecchio ordinamento; 
4. ricopre il ruolo tecnico apicale di Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo; 

- L’Ing. Paola Vicardi  
1. non ha svolto, né svolgerà successivamente, alcun’altra funzione o incarico tecnico o 

amministrativo relativamente al contratto che si verrà a stipulare con l’aggiudicatario 
dell’affidamento in oggetto tali da pregiudicarne l’esecuzione; 

2. non si trova in alcuna delle condizioni previste dall’ 77, c. 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016 e, a tal fine, in 
sede di prima riunione della commissione di gara, renderà apposita dichiarazione recante 
l’indicazione dell’insussistenza delle suddette cause ostative; 

3. è in possesso di laurea vecchio ordinamento; 
4. ricopre il ruolo di impiegato tecnico del servizio Igiene Ambientale; 

- la dott.ssa Maddalena Fiore Pria 
1. non ha svolto, né svolgerà successivamente, alcun’altra funzione o incarico tecnico o 

amministrativo relativamente al contratto che si verrà a stipulare con l’aggiudicatario 
dell’affidamento in oggetto; 

2. non si trova in alcuna delle condizioni previste dall’ 77, c. 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016 e, a tal fine, in 
sede di prima riunione della commissione di gara, renderà apposita dichiarazione recante 
l’indicazione dell’insussistenza delle suddette cause ostative; 

3. ricopre il ruolo di impiegato; 
4. è in possesso di laurea magistrale e possiede titoli e competenze in ambito di procedure di 

affidamento ai sensi del D.Lgs. 50/2016; 
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il RUP di MEA S.p.A. 
DETERMINA 

 
1. di costituire la commissione giudicatrice in n. 3 componenti; 
2. di nominare: 

Nominativo Ruolo 

Dott.ssa Antonella Mela 
Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo di MEA 
S.p.A. 

Presidente 

Ing. Paola Vicardi 
Impiegato tecnico settore Igiene Ambientale di MEA S.p.A. 

Commissario 

Dott.ssa Maddalena Fiora Pria 
Ufficio supporto RUP di MEA S.p.A. 

Commissario 
Segretario verbalizzante 

3. di dare atto che per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso. 
 
Di tale determina verrà consegnata copia ai componenti nominati. 
  
Il RUP  
Alessandro Aceto 


