
 
Prot. 21/US/0178 del 16.07.2021 
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di smaltimento rifiuti provenienti dalla raccolta svolta sul territorio 
del Comune di Melegnano 
 
NOMINA COMMISSIONE DI GARA 
 
L’anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di luglio alle ore 9.30, in audio/videoconferenza, si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione della Società MELEGNANO ENERGIA AMBIENTE S.p.A. 
 
      Premesso che: 
 

− con deliberazione n. 2 del 25.06.2021 è stata indetta la procedura in oggetto e sono stati approvati gli atti di 
gara; 

− la procedura aperta si è svolta mediante piattaforma telematica e il termine per la presentazione delle offerte 
è scaduto in data 14.07.2021; 

− l’art. 18 del disciplinare di gara prevede che per l’esame della documentazione amministrativa e dell’offerta 
economica è nominata una Commissione giudicatrice in funzione di seggo di gara, composta di 3 membri 
esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto; 

 
considerato che 

− per quanto sopra premesso, è necessario procedere alla nomina della Commissione in funzione di Seggio di 
Gara; 

− ai sensi dell’art. 216 c. XII del d.lgs. n. 50/2016 «Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione 
all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici per le procedure di affidamento di contratti pubblici 
disciplinate dal d.lgs. 50/2016 la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione 
appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di 
competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante»; 

− a oggi la disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici per le 
procedure di affidamento di contratti pubblici disciplinate dal d.lgs. 50/2016 non è stata adottata; 

− pertanto, nella specie, ai sensi dell’art. 216 c. XII del d.lgs. n. 50/2016, la nomina della Commissione 
giudicatrice spetta all’Organo amministrativo di MEA S.p.A., il quale vi provvede tenendo conto 
dell’affidamento e delle competenze tecniche in organico. 

 
Il Consiglio di Amministrazione di MELEGNANO ENERGIA AMBIENTE S.p.A. 
 

DELIBERA n°1 del 16.07.2021 
 

1. di nominare la commissione di gara come segue: 

• Alessandro Aceto - presidente; 

• Antonella Mele     - commissario; 

• Loredana Iorio      - commissario. 

2. di dare atto che l’avv. Luciano Salomoni, quale affidatario di incarico di consulenza per la procedura in 

oggetto, svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante; 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 


