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DETERMINAZIONE
AREA TECNICA

NUMERO 241 DEL 22/06/2018 (GENERALE)
NUMERO 86 DEL 22/06/2018 (PER SERVIZIO)

OGGETTO:
REALIZZAZIONE
DELLO
SPAZIO
PUBBLICO
PEDONALE PIAZZA EUROPA - SISTEMAZIONE
VIALETTI - CUP J43E18000060004 - CIG 748095575B.
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

Determina Area Tecnica n. 241 del 22.06.2018
OGGETTO: Realizzazione dello spazio pubblico pedonale Piazza Europa – Sistemazione vialetti – CUP
J43E18000060004 - CIG 748095575B. Nomina commissione giudicatrice.
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 183, comma 9;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Decreto Sindacale n.1/p del 13.01.2018 con il quale si designavano ed individuavano i
responsabili di ogni singola area a decorrere dal 01.01.2018;
Vista la deliberazione C.C. n. 12 del 15.02.2018 con la quale si approvava il bilancio di previsione
per l’anno 2018;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 38 del 14.03.2018 con la quale si approvava il Piano
Esecutivo di Gestione ed il Piano degli obiettivi e delle risorse per l’anno 2018, si istituivano i relativi
centri di responsabilità e si dava atto che il P.E.G. avrebbe avuto validità fino all’approvazione del P.E.G.
dell’anno successivo;
Visto lo statuto del Comune.
Premesso che:
- con DGC n. 64 del 18.04.2018 venne approvato il progetto esecutivo relativo alla ”Realizzazione dello
spazio pubblico pedonale Piazza Europa – sistemazione vialetti” redatto dall’Ufficio Tecnico
Comunale dell’importo complessivo di € 92.000,00 di cui € 78.000,00 per lavori ed oneri della
sicurezza ed € 14.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con Determina Area Tecnica n. 190 del 21.05.2018 si è approvato il bando di gara e i relativi allegati e si
è stabilito di procedere mediante procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i,
individuando come criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., con l’applicazione dell’articolo 97, comma 8, del D. Lgs. 50/2018 di esclusione automatica dalla
gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata, mediante sorteggio in sede di gara, tra i metodi indicati dall’articolo 97, comma 2 del D. Lgs.
50/2018;
- il bando di gara è stato regolarmente pubblicato ai sensi di legge;
- entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 22.06.2017 sono pervenute le offerte presentate da
n. 19 (diciannove) operatori economici;
Considerato che la Commissione di gara può individuarsi nel Responsabile dell’Area Tecnica,
RUP della procedura in oggetto Mina Geom. Roberto assistito dal Geom. Frittoli Enrico Responsabile
dell’Area Tecnica Manutentiva e dall’Arch. Carignano Riccardo, Istruttore tecnico, esperti dotati di
specifica competenza ed esperienza nella materia di cui alla procedura in oggetto,
Ritenuto di dover provvedere in merito alla nomina della commissione giudicatrice.
Visto l’articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali”, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi
specificamente individuati.
Attestata la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ed espresso, in proposito, apposito
parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall’art. 3,
comma 5, del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213.

DETERMINA
1. Di individuare, per le motivazioni di cui in premessa, la composizione della Commissione di gara per
l’aggiudicazione del lavoro in oggetto, nel modo seguente:

Mina Geom. Roberto – Responsabile dell’Area Tecnica)
 Frittoli Geom. Enrico (Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva)
 Carignano Arch. Riccardo (Istruttore tecnico)
2. Di dare atto che nessuno dei componenti la commissione risulta condannato, anche con sentenza non
passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del Titolo II del Libro Secondo del Codice Penale.
3. Di dare atto che per la presente determinazione, che non comporta impegno di spesa, non è necessaria
l’apposizione del visto di regolarità contabile.
4. Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs.
n. 50/2016 sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” -Informazioni sulle
singole procedure in formato tabellare.

Il responsabile del Servizio
F.to: Geom. Roberto Mina
VISTO:

Il Sindaco
F.to: Sergio BANCHIO

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 come
introdotto dall’art. 3 comma 5 del D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:
Il Responsabile dell’Area
F.to: Geom. Roberto Mina

Moretta, li 22/06/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In copia conforme all’originale, viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e
vi rimarrà per 15 gg consecutivi dal
_________________________al_________________________
Moretta, li _________________________

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.a Mariagrazia Manfredi

RICORSI

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:
 al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
 al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Moretta, lì ______________________

Il Segretario Comunale

