
 

 

 
ORIGINALE 

DETERMINAZIONE 
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PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E RAGIONERIA 

Determinazione n° 392  

In data 30.11.2017 

 

N° progressivo generale 1693 
 

OGGETTO:  

PROCEDURA  NEGOZIATA  PRECEDUTA  DA INDAGINE DI MERCATO PER 

CONTRATTATI  SOTTO SOGLIA ALL'ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.   LGS.  N.  

50/2016  PER  L'APPALTO  DELLA  GESTIONE DEL SERVIZIO  URP  DEL  COMUNE  

DI  FIANO ROMANO PER ANNI DUE - SOSTITUZIONE   RUP   E   SEGRETARIO   

VERBALIZZANTE   DELLA COMMISSIONE DI GARA  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 

23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 
 

Richiamata la deliberazione n. 10 del 09/03/2017 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019 e il Documento Unico di Programmazione 

(DUP) 2017-2018-2019; 

 

Dato atto: 

- che con deliberazione n. 85 del 15/06/2017,  la Giunta ha approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione e Piano degli Obiettivi 2017-2019, attribuendo le risorse ai Dirigenti ed ai 

Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano; 
 

- che con Decreto Sindacale n. 9/2016 è stato conferito al Dott. Fraticelli Francesco l’incarico 

di Dirigente del Settore I - Amministrativo Finanziario; 

 

- che al Dott. Francesco Fraticelli, Dirigente del Settore I Amministrativo-Finanziario, è stata 

affidata la responsabilità della esecuzione del Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. n.° 5 per 

l’esercizio 2017 denominato “Servizio Risorse Economiche, Ragioneria Generale e 

Farmaceutica”, in relazione al disposto dell’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000  n. 267; 

 

Visto  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

 



 

 

Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

 

Premesso che: 

 Con determinazione dirigenziale n. 1203 del 29.08.2017 sono state avviate, ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016, le procedure per l’affidamento del servizio di 

gestione URP del Comune di Fiano, con contestuale approvazione della documentazione di 

gara; 

 Entro il termine per la ricezione delle domande, fissato alle ore 12.00 del giorno 04.10.2017, 

sono pervenute n. 2 offerte; 

 con determinazione dirigenziale n. 1586 del 10.11.2017, sulla base della valutazione delle 

competenze ed esperienze specifiche possedute, sono stati individuati i membri della 

Commissione giudicatrice, che sono in possesso delle necessarie competenze tecniche ed 

amministrative e si è, pertanto, proceduto a nominare la seguente commissione composta da 

n. 3 membri: 

a. Dott.ssa Nicoletta Di Martino – Istruttore Direttivo presso il Comune di Albano Laziale 

(Presidente della Commissione) 

b. Dott. Francesco Fraticelli – Dirigente Settore I presso il Comune di Fiano romano 

(commissario interno) 

c. Ing. Giancarlo Curcio – Responsabile del Servizio Programmazione, Progettazione, 

Realizzazione Opere Pubbliche presso il Comune di Fiano Romano (commissario 

interno) 

- con la suindicata determinazione dirigenziale n. 1586 del 10.11.2017 si è ritenuto dover 

nominare quale segretario verbalizzante della Commissione il Sig. Fabrizio Crucianelli  – 

Istruttore Amministrativo del Comune di Fiano Romano; 

 

Tenuto conto che è stata svolta una seduta pubblica per l’apertura delle buste contenenti la 

documentazione amministrativa  di tutti gli offerenti e delle buste contenenti le offerte tecniche per 

la verifica della regolarità della documentazione presentata, ma non si è proceduto all’esame delle 

offerte tecniche  

 

Dato atto che, a seguito della prima seduta pubblica, con nota protocollo n. 35956 del 29.11.2017 il 

Sig. Fabrizio Crucianelli ha rassegnato le proprie dimissioni sia dall’incarico di RUP e sia dal ruolo 

di segretario verbalizzante; 

 

Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla sostituzione del RUP e del segretario verbalizzante della 

Commissione Giudicatrice al fine di consentire la sua ricostituzione per il prosieguo dei lavori di 

gara; 

 

Ritenuto dover nominare il Dott. Francesco Fraticelli quale RUP e la Sig.ra Antonietta Russo quale 

nuovo segretario verbalizzante e che, pertanto,  confermata la presenza dei commissari già nominati, 

la commissione sarà così composta: 

a. Dott.ssa Nicoletta Di Martino – Istruttore Direttivo presso il Comune di Albano Laziale 

(Presidente della Commissione) 

b. Dott. Francesco Fraticelli – Dirigente Settore I presso il Comune di Fiano romano 

(commissario interno) 

c. Ing. Giancarlo Curcio – Responsabile del Servizio Programmazione, Progettazione, 

Realizzazione Opere Pubbliche presso il Comune di Fiano Romano (commissario interno) 

d. Sig.ra Antonietta Russo –  Istruttore Amministrativo del Comune di Fiano Romano, quale 

nuovo segretario verbalizzante 



 

 

DETERMINA 

 

1. Per quanto esposto in narrativa, di prendere atto delle dimissioni rassegnate dal Sig. Fabrizio 

Crucianelli dall’incarico di RUP e di segretario verbalizzante della commissione giudicatrice 

di gara; 

2. di sostituire, conseguentemente, il RUP e di nominare a tale figura il Dirigente Settore I 

Dott. Francesco fraticelli; 

3. di sostituire, altresì, il segretario verbalizzante e di nominare la Sig.ra Antonietta Russo – 

istruttore amministrativo presso questo Ente quale nuovo segretario verbalizzante della 

commissione di gara; 

4. di confermare la nomina dei commissari già nominati con determinazione n. 1586 del 

10.11.2017, dando atto che essa risulta così ricomposta: 

a. Dott.ssa Nicoletta Di Martino – Istruttore Direttivo presso il Comune di Albano 

Laziale (Presidente della Commissione) 

b. Dott. Francesco Fraticelli – Dirigente Settore I presso il Comune di Fiano romano 

(commissario interno) 

c. Ing. Giancarlo Curcio – Responsabile del Servizio Programmazione, Progettazione, 

Realizzazione Opere Pubbliche presso il Comune di Fiano Romano (commissario 

interno) 

d. Sig.ra Antonietta Russo –  Istruttore Amministrativo del Comune di Fiano Romano, 

quale nuovo segretario verbalizzante 

 

5. di trasmettere al RUP e segretario verbalizzante sostituito, al RUP e segretario verbalizzante 

sostituendi, ai membri della Commissione la predetta determinazione per opportuna 

conoscenza ed eventuali adempimenti di competenza;  

 

Di dare atto  che con la sottoscrizione della  presente determina, il sottoscritto Responsabile del 

Servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 

 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi,  e unitamente 

alla relativa documentazione giustificativa, verrà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti 

adempimenti e pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune  www.comune.fianoromano.rm.it   

nella sezione amministrazione trasparente. 

 

 

     IL DIRIGENTE  DEL  SETTORE I 

  AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO 

            (Dott. Fraticelli Francesco) 

 

_________________________________ 
 

Data  

30.11.2017 

 

===================================================================== 

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 30.11.2017   e così per 15 giorni 

consecutivi. 

 

 

==================================================================== 
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