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Melegnano, 17.07.2019 
Prot. 19/US/0071 
 
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 PREDISPOSIZIONE DI UNA PERIZIA DI STIMA DELLA SOCIETÀ MEA S.P.A.  - CIG ZBF28E23A8 
 
NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA 
 
Premesso che 

- a seguito dell’invio dell’invito a presentare offerta prot. 19/US/0049 del 02.07.2019 a n. 12 operatori 
economici, entro il termine prefissato dalla lettera di invito delle ore 12:00 del 16.07.2019 sono pervenuti n. 7 
plichi 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 04/07/2019 (determina 19/US/0050) qui interamente richiamati; 

- l’Ing. Maria Eugenia Broi  
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 servizio Igiene Ambientale; 

- la dott.ssa Loredana Iorio 
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 vecchio ordinamento e possiede titoli e competenze in ambito 

amministrativo e contabile; 
- 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; 



 

   
 

 

 
Sede: Viale della Repubblica 1 - 20077 Melegnano (MI) Melegnano Energia Ambiente 
Capitale sociale € 4.800.000 i.v. Società per Azioni 
Reg. imprese n. 715822 MI – REA n. 1496384 Mi  
Cod. Fisc - Part. IVA  n. 11744720159 
Telefono 02.982271 – Fax 02.98231087 – 02.98125421 

Igiene Ambiente 
Gas 

Sito Web: www.measpa.it  

 

 

 
Il RUP di MEA S.p.A. 

DETERMINA 
 

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

Nominativo Ruolo 

Ing. Maria Eugenia Broi 
Responsabile settore Igiene Ambientale di MEA S.p.A. 

Presidente 

Dott.ssa Loredana Iorio 
Ufficio Co.Ge. 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 


