
DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

n. 9  del 28.01.2020  

L’AMMINISTRATORE UNICO SIG. LUCA AMENDOLA 

 

Alla presenza dei componenti del Collegio Sindacale Dr.ssa Salvi Maria Gioiosa Dr.ssa Arrigucci 

Fiorenza e Dott. Ciofini Andrea, 

 

VISTO lo Statuto Sociale 

VISTO il contratto di servizi 

VISTI gli atti societari interni 

VISTA la determinazione dell’AU n. 80/2019 

RILEVATO che, con detta determinazione, veniva avviata la procedura di selezione pubblica finalizzata alla 

eventuale assunzione a tempo determinato di un tecnico in grado di assumere l’ufficio di Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico e Responsabile Unico del Procedimento (RUP) degli appalti pubblici 

RILEVATO che con detta determinazione veniva deciso di indire un bando di selezione con requisiti di 

partecipazione e valutazione stringenti, al fine di tentare di individuare da subito un tecnico dotato di 

competenze, professionalità ed esperienza tali da poter gestire autonomamente ed immediatamente, dalla 

data della sua eventuale assunzione, gli uffici sopra indicato 

RILEVATO che, sempre con la predetta determina, la Società oltre a riservarsi la facoltà di non proseguire 

nella procedura di selezione da indire, si riservava, nel caso in cui fosse mutato il fabbisogno societario 

ovvero nel caso di scarsa partecipazione dei candidati, di non proseguire e/o revocare e/o annullare il bando 

di selezione, ed eventualmente di indire un nuovo bando di selezione, con criteri di partecipazione e 

valutazione meno stringenti 

PRESO ATTO che alla data di scadenza prefissata per l’invio delle domande di partecipazione al bando di 

selezione per RT e RUP, sono pervenute solamente 5 domande di partecipazione, e, quindi, un numero così 

limitato di domande che non consente un sufficiente grado di comparazione, che in realtà appare 

indispensabile per la scelta di un ruolo cruciale per la Società 

RITENUTO pertanto opportuno revocare la procedura selettiva indetta con la determinazione n. 80/2019 

nonché tutti gli atti successivi ad essa conseguenti, ivi compreso il bando di selezione; 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

1. di revocare la procedura selettiva indetta con la determinazione n. 80/2019 nonché tutti gli atti 

successivi ad essa conseguenti, ivi compreso il bando di selezione. 

 

Amministratore Unico 

                                                                                                                                                                  Luca Amendola 


