Comune di Torrazza Coste (Prov. PV)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO
N. 29
DATA
09.06.2015

OGGETTO: INTERVENTI INERENTI AL RIPRISTINO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO ORD. CDPC N. 208/2014
STRADE COMUNALI
VIA SANT’ANTONINO E VIA RICCAGIOIA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
ART.122 COMMA 7 D.LGS. 163 /2006 NOMINA COMMISSIONE DI GARA CIG 62601295DF. CUP. J19J15000770005

L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno NOVE del mese di GIUGNO nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs 18.08.2000 n.267 T.U.E.L. (normativa Enti Locali);
Visto il provvedimento del Sindaco n. 2 del 26.05.2014, di nomina del responsabile per il servizio Tecnico (Ufficio
Tecnico);
PREMESSO:
RICHIAMATA la delibera di GC n. 48 del 26.05.2015, dichiarata immediatamente eseguibile con la quale viene
approvato il progetto definitivo avente come oggetto: “RIPRISTINO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO ORD.
CDPC N. 208/2014 STRADE COMUNALI VIA SANT’ANTONINO E VIA RICCAGIOIA”CON DETERMINAZIONE di questo Servizio n. 26 del 29.05.2015 è stata approvata la lettera di invito per la gara con
procedura negoziata relativa ai lavori di cui sopra;
PRESO ATTO CHE:
 è intervenuta la scadenza dei termini di presentazione delle offerte in data 08.06.2015 alle ore 12:00 per la
procedura menzionata;
 le offerte pervenute in busta chiusa sigillata all'Ufficio Protocollo nei termini del 08.06.2015 alle ore 12:00
risultano le seguenti:
n.
offerente
giorno
ora
prot.




1

COSTRUZIONI MORETTI GERENZAGO PV

06.06.2015

--

1670

2

GARITO SRL BORGOSESIA VC

08.06.2015

09:15

1676

per la gara in oggetto la seduta pubblica è prevista per il giorno 09/06/2015 alle ore 11:00;
necessita pertanto procedere alla nomina della commissione di gara per tale procedura, formata da:
arch. Simona Maria Escoli - Responsabile del Serv. Tecnico - Presidente;
dott.ssa Elisabeth Nosotti – Segretario Comunale- testimone e verbalizzante;
dott.ssa Simona Rota-Vice Segretario Comunale-testimone;

RITENUTO:
- di poter procedere alla nomina dei componenti della commissione di gara avendo tra l'altro già acquisito la loro
disponibilità; on necessario il parere di regolarità contabile in quanto atto privo di impegno spesa;
Visti lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità sui contratti;
Visti gli artt. 107 e 109, del D.Lgs. 267/2000;
Visto il Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;

DETERMINA
1. LE PREMESSE formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. DI NOMINARE la commissione di gara per la procedura negoziata in oggetto e così composta:
arch. Simona Maria Escoli - Responsabile del Serv. Tecnico - Presidente;

dott.ssa Elisabeth Nosotti – Segretario Comunale- testimone e verbalizzante;
dott.ssa Simona Rota-Vice Segretario Comunale-testimone;
3.
4.
5.
6.
7.

di dare atto che la medesima commissione si riunirà in seduta pubblica nella data del 09.06.2015 alle ore 11 :00
presso la Sala Consiliare per l'apertura delle offerte pervenute;
di trasmettere la presente determinazione ai componenti nominati;
di pubblicare la medesima determinazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione
"Amministrazione Trasparente".
ACQUISITO ai sensi dell'art. 49 nonché ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sulla presente
determinazione il richiesto parere, resi come di seguito riportato;
Si rende noto che responsabile del procedimento è l’Arch. Simona M. Escoli e che potranno essere richiesti
chiarimenti anche a mezzo telefono 0383/77001 e mezzo mail tecnico@comune.torrazzacoste.pv.it.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to
(Arch. Simona M. Escoli)

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio di questo
Comune il giorno ………09.06.2015…….... e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Lì …09.06.2015…….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Elisabeth Nosotti
f.to.. …………

