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DETERMINAZIONE N. 2 del l’10 giugno 2014 DEL PRESIDENTE NARRA

OGGETTO: Nomina componenti della Commissione di valutazione dei curricula per
aggiornamento elenco professionisti relativo ad attività di cui alla Legge 10/91, DPR 412/93, DPR
551/99, D.Lvo. 192/06 e s.m.i.

Il Presidente,

Vista la convenzione approvata con delibera N° 460 dell’8 agosto 2005 mediante la quale il
Comune di Carrara incarica l’EAMS di effettuare le procedure relative alla Legge 10/91, DPR
412/93, DPR 551/99, D.Lvo. 192/06 e s.m.i. in materia di efficienza energetica degli impianti
termici
Tenuto conto che l’ EAMS svolge parte di detto incarico con il proprio personale interno ma non
dispone delle professionalità necessarie allo svolgimento delle attività di verifica degli impianti
termici
Visto il regolamento interno relativo all’acquisizione di beni, servizi e lavori in economia approvato
con delibera del CDA in data 30/4/2012
Visto l’articolo 125 del D.Lvo n 163/06
Visto la determina n. 1 del 16/04/2014 del Presidente, quale Responsabile Unico della presente
Procedura (R.U.P.), con la quale si determinava di avviare le procedure per l’aggiornamento
dell’elenco professionisti relativo ad attività di cui alla Legge 10/91, DPR 412/93, DPR 551/99,
D.Lvo. 192/06 e s.m.i.
Visto l’avviso pubblicato sul sito www.eams.info in data 16 aprile 2014 e scadente in data 5 maggio
2014
Considerata la necessità di dover provvedere all’esame dei currricula pervenuti alla società entro la
data indicata dall’avviso e, quindi: 5 maggio 2014 ore 12.
Ritenuto di dover nominare una commissione di valutazione composta da membri interni alla
società e membri esterni, anche in considerazione delle professionalità necessarie
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Individuati quali membri interni, con la funzione di componente della suddetta Commissione, le
dipendenti: Elisabetta Bompressi e Susanna Giorgi
Individuato quale membro esterno, con la funzione di Presidente della Commissione, ad incarico
gratuito, l’ex Direttore, Ing. Gianfranco Castrovinci, per le proprie competente ed esperienze
professionali

Determina

Al fine dell’espletamento delle procedure di cui all’oggetto e tutto quanto sopra premesso di:
o Nominare una Commissione di valutazione dei curricula pervenuti per l’avviso di cui alla
determina n. 1 del 16/04/2014 a cura del Presidente e RUP della presente procedura;
o Individuare quali membri della Commissione di cui sopra i seguenti soggetti:
•

Gianfranco Castrovinci (Esperto tecnico – Presidente di Commissione)

•

Elisabetta

Bompressi

(Dipendente

EAMS

–

componente

Commissione

e

verbalizzante)
•

Susanna Giorgi (Dipendente EAMS – componente Commissione)

o Dare atto che avverso al presente provvedimento può essere esperito ricorso per via
giurisdizionale al TAR competente o, per via straordinaria, al Presidente della Repubblica ai
sensi di legge.
o Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito interno della società.

Il Presidente EAMS
Maurizio Narra
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