
Dipartimento Tutela Ambientale
Direzione Promozione Tutela Ambiente e Benessere degli Animali
Servizio Aziende Agricole "Castel di Guido" e "Tenuta del Cavaliere"
UFFICIO APPROVVIGGIONAMENTI BENI E SERVIZI E VENDITE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QL/1076/2019 del  29/08/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QL/66592/2019 del  29/08/2019

Oggetto: Nomina Commissione esaminatrice per la disamina delle offerte relative all’Avviso Pubblico per la
vendita di bestiame bovino da vita allevato nelle aziende agricole di Castel di Guido e Tenuta del Cavaliere per
un quantitativo presunto di n. 504 capi di cui alla Determinazione Dirigenziale n. QL/797/2019 del 03/07/201 

IL DIRETTORE

GUIDO CALZIA

Responsabile procedimento: Lucio Valerio Cotrone

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GUIDO CALZIA
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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale n. QL/797/2019 del 03/07/2019, modificata dalla n. QL/943/2019 del 25/07/2019, il
Dipartimento Tutela Ambientale – Direzione Promozione Tutela Ambiente e Benessere degli Animali – Servizio
Aziende Agricole ha disposto la vendita di n. 504 capi di bovini da vita suddivisi in 22 lotti prodotto nelle aziende
agricole di “Tenuta del Cavaliere” e “Castel di Guido” per il periodo dal 2019 al 2020, mediante asta pubblica con il
sistema delle offerte segrete ai sensi degli artt. 73 lett. b) e 75 del Regolamento sulla contabilità Generale dello Stato
approvato con R.D. 23.5.1924, N. 827 e successive modifiche ed integrazioni, ad unico e definitivo incanto al
massimo prezzo offerto per ciascun lotto;

l’Avviso d’Asta è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale di Roma Capitale;

nell’Avviso d’Asta Pubblica, il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12,00 del giorno
28/08/2019;

entro tale termine, sono pervenute presso l’Ufficio Protocollo della Direzione promozione Tutela Ambiente e
Benessere degli animali sito in circonvallazione Ostiense n. 191, numero 04 plichi, relativi alla gara in oggetto;

nell'Avviso Pubblico originariamente è indicata la data del 29 settembre 2019 alle ore 10.00 l'apertura delle offerte
presso la Direzione Promozione Tutela Ambiente e benessere degli Animali;

con successiva comunicazione prot. n. QL/66052 del 27/08/2019 è stato pubblicato con le stesse modalità dell'Avviso
Pubblico lo spostamento della data di aperture delle offerte al 02 settembre 2019 stesso orario e luogo;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

pertanto, è necessario nominare apposita Commissione per l'esame delle offerte pervenute che avverrà il giorno lunedì
02 settembre 2019 alle ore 10.00 presso la suddetta Direzione;

si ritiene di comporre la Commissione giudicatrice delle offerte presentate dai concorrenti alla gara in oggetto nel
seguente modo:

Guido Calzia – Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale – Presidente;

Giulio Bruni – Funzionario – Componente;

Marco Lombardi - Funzionario – Componente;

Stefania Testaguzza – Istruttore Amministrativo - Segretario verbalizzante;

in funzione del contingentamento dei tempi di valutazione ed in considerazione del numero delle offerte pervenute,
alla Commissione giudicatrice, si assegna complessivamente un giorno lavorativo per la conclusione dei lavori;

in base alla circolare del Segretariato Direzione Generale prot. RC/12133/2010 la partecipazione dei membri della
Commissione giudicatrice è da intendersi ratione officii e, pertanto, già remunerata dal trattamento economico in
godimento;

Visto

il D.Lgs. n. 267/2000;

il R.D. n. 827/1924;
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lo Statuto di Roma Capitale adottato con Deliberazione A.C. n. 8 del 7 marzo 2013;

  

 
DETERMINA 

 

er i motivi in narrativa

1. Di nominare la Commissione giudicatrice per l'esame delle offerte pervenute per la vendita di n. 504 capi di bovini
suddivisi in n. 22 lotti prodotti ed allevati nelle aziende agricole di Roma Capitale “Castel di Guido” e “Tenuta del
Cavaliere” così composta:

Guido Calzia – Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale - Presidente;

Giulio Bruni – Funzionario - Componente;

Marco Lombardi - Funzionario - Componente;

Stefania Testaguzza – Istruttore Amministrativo - Segretario verbalizzante;

2. Di assegnare alla Commissione Giudicatrice complessivamente un giorno lavorativo per la conclusione dei lavori.

Il presente atto è senza rilevanza contabile.

 

 

IL DIRETTORE
 

 GUIDO CALZIA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

comunic_spost_data_seduta-signed_firmato.pdf 
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