Decreto Presidenziale

n.

29/2021

Oggetto: SOSTITUZIONE PRESIDENTE COMMISSIONE PER L’INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E DI SUPPORTO AL RUP IN FAVORE
DEL CONAF.

Il Presidente
PREMESSO che:
-

con delibera n. 113 del 03/03/2021 è stato disposto l’avvio della procedura di affidamento di incarico
di responsabile amministrativo e di supporto al RUP in favore del CONAF;
con delibera n.113 del 03/03/2021 è stato formalmente affidato alla Dott.ssa Maria Vittoria Colonna
l’incarico di RUP per il bando di cui all’oggetto;
il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 06.07.2021.

CONSIDERATO che:
- con delibera n. 323 della seduta di Consiglio del 08/09/2021 è stata nominata la commissione esaminatrice
della predetta procedura, così composta
- Dott.ssa Carmela Squicciarini – Magistrato Ministero della Giustizia – Presidente della commissione
valutatrice;
- Avv. Alessandro Borghesi – libero professionista – membro della commissione valutatrice;
- Dott. Renato Ferretti – Consigliere CONAF – membro della commissione valutatrice;
nonché individuato in qualità di segretario verbalizzante la dipendente Dott.ssa Barbara Bruni.
-

Considerato che in data 24/08/2021 prot.3964 si è chiesta la disponibilità del Magistrato. Dott.ssa
Carmela Squicciarini e ricevuta disponibilità della stessa dietro nulla osta da parte del CSM alla sua
partecipazione alla procedura di cui all’oggetto;

-

Evidenziando che ad oggi il nulla osta da parte del CSM non è ancora pervenuto agli uffici dell’Ente
ed avendo lo stesso urgenza di avviare la procedura di affidamento dell’incarico di responsabile
amministrativo e di supporto al RUP del CONAF;

Ritenuto, pertanto, necessario, procedere alla sostituzione del Presidente di Commissione individuando, per
tale incarico, il Dott. Flavio Massimo Pallottini;
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DECRETA

-

di sostituire il Presidente della commissione valutatrice della procedura di affidamento dell’incarico
di responsabile amministrativo e di supporto al RUP del CONAF e pertanto, di individuare, per tale
incarico, il Dott. Flavio Massimo Pallottini;

-

di dare atto che la predetta commissione esaminatrice è confermata nella restante componente:
(cfr. delibera n. 323 della seduta di Consiglio del 8 settembre 2021):

- Avv. Alessandro Borghesi – libero professionista – membro della commissione valutatrice;
- Dott. Renato Ferretti – Consigliere CONAF – membro della commissione valutatrice;
- Dott.ssa Barbara Bruni – dipendente dell’Ente – segretario verbalizzante.
Il presente provvedimento, composto da due pagine, è immediatamente esecutivo e viene pubblicato sul
portale istituzionale dell’Ente.
Roma, 17.11.2021

Il Presidente
Sabrina Diamanti, Dottore Forestale
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