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N.   59 

Del 16 aprile 2011                    N 120 raccolta generale  

 
Oggetto: LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE VIARIA E 

DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE PIOVANE DI ALCUNE 
STRADI COMUNALI”.  CUP I97H11001590004. CIG 41121941D7. 

 NOMINA COMMISSIONE DI GARA 
 
L’anno duemiladodici il giorno sedici del mese di aprile, nel  proprio Ufficio,  
  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

 
- che con delibera di G.M. n. 126 del 22/11/2011, esecutiva ai sensi di legge, 
l’Amministrazione Comunale ha tra l’altro approvato, il progetto 
preliminare/definitivo relativo all’intervento di “Manutenzione straordinaria della 
sede viaria e del sistema di smaltimento delle acque piovane di alcune stradi 
comunali”  redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale ai sensi dell’art. 93 commi 3° e 
4° del D.lgs. n° 163/2006 e s.m.i., per un importo complessivo di € 96.369,13 da 
finanziarsi con mutuo da assumere con la Cassa Depositi e Prestiti coperto da 
fondi di bilancio;  
- che con determinazione dirigenziale n. 53/UTC del 06.04.2012, n, racc. gen. 99 
è stato tra l’altro stabilito di: 

- di approvare, il progetto esecutivo relativo all’intervento di “Manutenzione 
straordinaria della sede viaria e del sistema di smaltimento delle acque 
piovane di alcune stradi comunali”  redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale ai 
sensi dell’art. 93 commi 3° e 4° del D.lgs. n° 163/2006 e s.m.i., per un 
importo complessivo di € 96.369,13 ; 
- di avviare il procedimento per la stipula del contratto inerente i lavori di 
“Manutenzione straordinaria della sede viaria e del sistema di smaltimento 
delle acque piovane di alcune stradi comunali”, secondo il progetto 
esecutivo di cui al punto precedente;   
- di decidere che la scelta del contraente avverrà, a mezzo procedura di 
cottimo fiduciario, tra almeno 5 soggetti selezionati, con il criterio del prezzo 
più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante 
ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, 
comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 163 del 12.04.2006;  
- di approvare l’unita lettera di invito costituente indagine di mercato ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 125, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 
163; 



- di approvare l’allegato elenco delle ditte da invitare all’affidamento (nota 
prot. 2822 del 06.04.2012 a firma del Dirigente dell’U.T.C.), omettendone la 
pubblicazione fino al giorno della gara per motivi di parità di trattamento ed 
imparzialità; 

VISTA la lettera di invito allegata alla predetta determina;  
CONSIDERATO che  
- sulla scorta di quanto riportato nella suddetta lettera di invito le offerte di gara 
dovevano pervenire entro le ore 12.00 del 16.04.2011 e la gara doveva svolgersi 
alle ore 13.00 dello stesso giorno; 
- per l’espletamento della suddetta gara occorre nominare la commissione 
giudicatrice per la verifica della documentazione amministrativa, dei requisiti dei 
concorrenti e per la valutazione delle offerte tecnico-economiche; 
RITENUTO di nominare la suddetta Commissione di gara ricorrendo alla 
struttura interna all’ufficio e pertanto, con la seguente composizione: 

• Dirigente U.T.C. – Ing Michele Maria Baldino, in qualità di Presidente 

• Geom. Salvatore Di Costanzo, in qualità di componente 

• Geom. Luigi Di Costanzo, in qualità di componente  

• Rag. Stefania Iacono in qualità di segretario verbalizzante; 
VISTO l’art. 107 del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000; 
CONFERMATA la regolarità tecnica e amministrativa della procedura adottata 
VISTO il decreto di nomina n. 1055 del 03.02.2011 del Dirigente dell’U.T.C.; 
 

DETERMINA 
 
Di nominare la Commissione di gara per la verifica della documentazione 
amministrativa, dei requisiti dei concorrenti e per la valutazione delle offerte 
tecnico-economiche relativa alla procedura per l’affidamento dei lavori di 
“Manutenzione straordinaria della sede viaria e del sistema di smaltimento delle 
acque piovane di alcune stradi comunali”  , con la seguente composizione: 

• Dirigente U.T.C. – Ing Michele Maria Baldino, in qualità di Presidente 

• Geom. Salvatore Di Costanzo, in qualità di componente 

• Geom. Luigi Di Costanzo, in qualità di componente 

• Rag. Stefania Iacono, in qualità di segretario verbalizzante 
 
Di dare atto che la presente determinazione non presenta aspetti contabili 
 
La presente determinazione viene redatta in n. 6 copie, di cui una viene inserita a 
cura della Segreteria nella raccolta di cui all’art. 27 c. 9 D.Lg. 25.2.95 n. 77 e 
successive modifiche, una è conservata nell’ufficio interessato unitamente agli atti 
relativi, una nell’Ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza,  una è 
trasmessa al Sindaco ed una al Segretario per opportuna conoscenza, ed una è 
pubblicata all’Albo Pretorio a cura della Segreteria. 
 
                                                      IL DIRIGENTE DELL’U.T.C. 

     Ing. Michele Maria BALDINO 
                               COPIA FIRMATA AGLI ATTI D’UFFICIO 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 



(art. 153 D.Lgs. n. 267 del 18.08.00) 
 

APPONE 
il visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 
la copertura finanziaria della spesa. 
L’impegno contabile è stato registrato sull’intervento ______________ 
capitolo __________________ al n. _________________. 
 
Nella residenza comunale,  
 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
             Dott. Nicola Pascale 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

La presente determinazione è stata affissa all’albo Pretorio, ai sensi 
dell’art. 27 del Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei 
servizi, per quindici giorni consecutivi a partire dal ___________, per 
pubblicità notizia. 
 
Nella residenza municipale, 

      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

 
 


