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SERVIZIO TECNICO 

 
N° 11/reg. Servizio Tecnico   Cibiana di Cadore, 09 marzo 2017 

N° 31/reg. gen.  
 

 
 

 

OGGETTO: Bando di Gara aperta per l’affidamento in concessione del servizio di trasporto 

mediante navetta dal Passo Cibiana al Monte Rite per la stagione estiva 2017. 

Nomina Commissione giudicatrice. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

- RICHIAMATA la propria determinazione n° 7/a/22 del 09/02/2017 con la quale è stato pubblicato 

il bando per l'affidamento in concessione del servizio di trasporto mediante navetta dal Passo 

Cibiana al Monte Rite per la stagione estiva 2017; 

 ATTESO che necessita nominare la Commissione giudicatrice per l'esame delle proposte-offerte 

che verranno presentate; 

CHE le persone da incaricare sono state individuate tra tecnici esperti di appalti, dipendenti di enti 

pubblici e composta da tre elementi tra cui, il Presidente, sarà il Responsabile del Procedimento che 

sono: 

 

1) PUPPULIN  Mauro presidente R.U.P. per il Comune di Cibiana di Cadore; 

2) DE FAVERI Valter  Responsabile U.T. Comune di Vodo di Cadore; 

3) DAL MORO Angiolina Responsabile U.T. Unione Montana Valle del Boite. 

 

- VISTO l’art. 77 del D.lgs 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

- VISTO il D.lgs 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

D E T E R M I N A 

 

-  di provvedere a nominare i signori elencati in premessa Componenti la Commissione 

Giudicatrice per l'esame delle proposte-offerte che saranno presentate dai soggetti interessati per 

l'affidamento in concessione del servizio di trasporto mediante navetta dal Passo Cibiana al 

Monte Rite per la stagione estiva 2017; 

-  di ribadire che ai sensi dell’art.  30, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa che: 

a) all’appalto si provvederà tramite procedura aperta con il criterio dell’offerta tecnicamente ed 

economicamente più vantaggiosa, tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 

medesimo D.Lgs.; 

b) il contratto dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 16 del 

R.D. 18.11.1923, n. 2440; 

 c) le clausole essenziali del contratto sono contenute nel bando di gara e nello schema di 

contratto ad esso allegato; 



 di dare atto che il presente intervento non comporta alcuna spesa a carico di questa 

Amministrazione fatto salvo il rimborso dovuto ai due componenti esterni che verrà in 

seguito quantificato e la spesa per l’ANAC pari ad € 30,00. 

 

                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         (Mauro PUPPULIN) 

 

 

 

 

 

 

Art. 183, comma 9, D. lgs. n° 267/2000 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: 

[ ] FAVOREVOLE 

[ ] CONTRARIO 

Cibiana di Cadore, _________________ 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

             (Lina DE ZORDO) 

 

 

 

 

 

IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

titolo II - funzione  - servizio 0 - intervento 0 - capitolo  

anno competenza/             ________ - impegno n. ___________ 

 

 

 

 

 

L’originale della presente è conservato nell’archivio comunale. 

 


