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OGGETTO:
COMUNE
DI
CODEVILLA.
SISTEMAZIONE
DISSESTO
IDROGEOLOGICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTUE E
10.02.2016 TERRITORIO IN LOC. POONTAZZO,GAZZERO, VIA MADONNINA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - INDIZIONE GARA – NOMINA
COMMISSIONE CIG654266384D CUP F54H15000940002
L’anno DUEMILASEDICI, il giorno DIECI del mese di FEBBRAIO nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DELLA CUC
Visto il D.Lgs 18.08.2000 n.267 T.U.E.L. (normativa Enti Locali);
VISTA la legge n. 190 del 23.12.2014 (legge di stabilità);
RICHIAMATA LA Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza tra i comuni
di Torrazza Coste, Montebello della Battaglia e Codevilla e nello specifico:
a)deliberazione n.49 del 30.11.2015, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Torrazza Coste,
dichiarata immediatamente eseguibile;
b) deliberazione n. 45 del 23.11.2015, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Codevilla,
dichiarata immediatamente eseguibile;
c)deliberazione n.21 del 03.12.2015, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Montebello
della Battaglia, dichiarata immediatamente eseguibile;
ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs n. 267/ 2000 per la gestione associata della funzione di
acquisizione di beni, servizi e lavori in attuazione dell'art. 33, comma 3-bis del D.lgs n. 163/2006 ed
è stato individuato come Ente capofila il comune di Torrazza Coste;
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 4 del 09.12.2015, di nomina del sottoscritto quale
responsabile della Centrale Unica di committenza sopra identificata;
Riconosciuta pertanto la propria competenza ad adottare la presente determinazione;
Considerato che con deliberazione di G. C. n. 69 del 03.12.2015 il Comune di Codevilla ha approvato
il progetto esecutivo predisposto all’uopo dall’ufficio tecnico comunale.
Vista la determinazione della Centrale di Committenza n. 1 del 30.12.2015 con la quale si è
provveduto ad approvare la lettera d’invito, gli altri atti allegati nonché le ditte da invitare alla
procedura di gara omettendo di pubblicarne l’elenco sino al completamento della relativa procedura;
VISTO, in particolare, che è stato disposto di aggiudicare la gara con il criterio del prezzo più basso
inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri degli oneri di sicurezza e che il prezzo
offerto deve essere determinato ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dall’art. 19 della
L.R. 12/2011, ed ai sensi dell’art. 118 del DPR 207/2010 e s.m.i.;
VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 09.02.2016;
RITENUTO necessario nominare la commissione giudicatrice per la gara di cui in oggetto;
VISTA la dotazione organica attuale DELLA Centrale unica di Committenza;
RITENUTO di selezionare i commissari tra i responsabili tecnici dei comuni appartenenti alla CUC e
quindi di nominare quali componenti della commissione i signori:
- Presidente GEOM. MASSIMO PICCHI responsabile Area Tecnica, del Comune di Codevilla,
Presidente responsabile del procedimento
- Commissario Geom. MAURIZIO ROSSI, responsabile Area Tecnica, del Comune di Montebello della
Battaglia, componente
- Commissario Arch. Simona M. Escoli., responsabile Area Tecnica, del Comune di Torrazza Coste,
Responsabile Centrale Unica di Committenza, componente e verbalizzante
;

DETERMINA
 di nominare, per le ragioni esposte in narrativa, quali membri della Commissione per la gara
inerente l’appalto dei lavori in oggetto i signori dipendenti:
Presidente GEOM. MASSIMO PICCHI responsabile Area Tecnica, del Comune di Codevilla,
Presidente responsabile del procedimento
Commissario Geom. MAURIZIO ROSSI, responsabile Area Tecnica, del Comune di Montebello
della Battaglia, componente
Commissario Arch. Simona M. Escoli., responsabile Area Tecnica, del Comune di Torrazza
Coste, Responsabile Centrale Unica di Committenza, componente e verbalizzante.
 Di precisare che la Commissione di gara opererà in conformità alla previsioni della lettera
d’invito, del disciplinare di gara e del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
 Di dare atto che la partecipazione alla Commissione di gara non da diritto a gettoni e/o
emolumenti vari.

DATA 10.02.2016

.IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Simona M. Escoli)

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio
di questo Comune il giorno ……..10.02.2016………. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Lì 10.02.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa. Elisabeth Nosotti
..…………………………………

