Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI COMO, LECCO, MONZABRIANZA, PAVIA, SONDRIO, VARESE
Decreto n. 36 del 19/12/2017

IL SOPRINTENDENTE
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per la restante parte ancora vigente;
Visto l’accreditamento di fondi di catalogazione 2017 sul capitolo 8281 PG 27 per un importo pari
ad € 8.000,00 assegnati alla Soprintendenza ABAP per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza,
Pavia, Sondrio, Varese;
Visto l’avviso pubblico per il conferimento di 3 (tre) incarichi di collaborazione destinati ad
architetti nell’ambito dell’attività di catalogazione – programma 2017 ai sensi del D.lgs. 50/2016
pubblicato sul sito di questa Soprintendenza e in particolare il punto 6 del bando “Selezione degli
esperti”;
DECRETA
I componenti della Commissione interna per la valutazione delle candidature presentate:
Arch. Maria Mimmo, funzionario in servizio presso questa Soprintendenza – PRESIDENTE della
Commissione;
Dott.ssa Alessia Stronati, funzionario in servizio presso questa Soprintendenza – Componente della
Commissione;
Dott.ssa Eliana Sedini, dipendente in servizio presso questa Soprintendenza – Componente della
Commissione.
Il decreto viene consegnato a mano a ciascun componente della commissione.
Ai sensi dell’art. 51 codice di procedura civile e norme collegate il componente della commissione che
si trova in una situazione di incompatibilità è obbligato ad astenersi dall’incarico. Con l’accettazione
dell’incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 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.
Alla commissione, quale organo della stazione appaltante, è consegnata la documentazione di gara e
viene demandata l’intera attività necessaria ai fini dell’individuazione dell’aggiudicatario e la
conseguente documentazione della procedura, ivi comprese le eventuali attività di integrazione e
precisazioni della documentazione presentata dalla ditte partecipanti.
Per lo svolgimento della sua attività, la commissione si avvarrà di una postazione informatica
appositamente messa a disposizione e della carta intestata di questa Amministrazione.
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Milano, lì 19/12/2017

Firmato digitalmente da
LUCA RINALDI
Il Soprintendente
Arch. Luca Rinaldi

CN = RINALDI LUCA
O = Min. dei beni e delle
attività cult. e
turismo/80188210589
C = IT

Sede di Via E. De Amicis, 11 - 20123 MILANO Tel. 02 89400555 - Fax 02 89404430
www.soprintendenzalombardiaoccidentale.beniculturali.it mail: sabap-co-lc@beniculturali.it pec: mbac-sabap-co-lc@mailcert.beniculturali.it

