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Sasso Marconi, 12/11/2019 
Prot. 943/19/U 
 
Oggetto: Determina di nomina della Commissione - Avviso di indagine di mercato finalizzata 
all’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), D. Lgs. 50/2016 per espletamento del servizio 
di revisione legale dei conti per gli esercizi 2019-2020-2021. CUP E34H16000150009. CIG 
Z912A34C1D. Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale Leader”– PSR Emilia-Romagna 2014-
2020 
 
Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione del Gal Appennino Bolognese s.c. a r.l. n. 15 del 9 
ottobre 2019 che approva il presente avviso di indagine di mercato finalizzata a conoscere il mercato 
degli operatori economici in grado di gestire un servizio di revisione legale dei conti nel quadro della 
procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a del D.lgs. 50/2016 e nell’ambito del 
Programma di Sviluppo Rurale dell’Emilia Romagna (PSR) 2014-2020, Misura 19 “Sostegno allo 
Sviluppo Locale Leader”, 
 
Considerato che l’avviso di cui all’oggetto, prevede, al punto 12, che la Commissione di valutazione 
delle offerte, composta di tre persone, viene nominata dal Responsabile del procedimento. La 
partecipazione alla Commissione non darà luogo alla corresponsione di compensi, 
 
Visti i curriculum dei Sig.ri Gabriella de Girolamo, Enrica Leoni e Nerio Rosa e valutata 
positivamente la loro competenza in materia contabile e amministrativa, 
 
Considerato che la nomina disposta con il presente atto è comunque condizionata all’accettazione da 
parte dei membri della Commissione ed alla loro contestuale dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del 
DPR 445/2000, circa l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5 e 
6 dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016 
 
Dato atto che la partecipazione alla Commissione non darà luogo alla corresponsione di compensi 
 

DETERMINA 
 
Che la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di nominare la Commissione di Valutazione per la procedura di cui all’Indagine di mercato in oggetto 
finalizzata all’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), D. Lgs. 50/2016 per espletamento del 
servizio di revisione legale dei conti per gli esercizi 2019-2020-2021; 
 
Di individuare come membri della predetta Commissione giudicatrice i signori di seguito indicati: 
 Gabriella de Girolamo 
 Enrica Leoni 
 Nerio Rosa 
 
Di pubblicare copia del presente atto sul sito web del GAL Appennino Bolognese 
 
       Il Responsabile del Procedimento 
        Claudio Ravaglia 
 
 
 

 
 


