DETERMINAZIONE n. 69/S
In data 05.07.2012
prot

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO:

NOMINA DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA GARA AD EVIDENZA
PUBBLICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER “AMMODERNAMENTO
DI STRUTTURE VIARIE ESISTENTI – CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E
MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA C.BATTISTI-PANZOTTI”;

AREA CONTABILE:

Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^ del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
Lì ********
Il Responsabile del servizio finanziario supplente
*******************

IL SEGRETARIO COMUNALE
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 60/T del 12.06.2012,
con la quale si provvede ai sensi dell’art. 3, comma 40, e dell’art. 57, comma 2 lett. c) e comma 6,
del D. Leg.vo n° 163/2006 e s.m.i. ad appaltare med iante procedura negoziata i lavori per
“Ammodernamento di strutture viarie esistenti – consolidamento strutturale e messa in sicurezza
della strada C.Battisti-Panzotti” giusto bando di gara datato 14.06.2012 prot. com.le n° 1826/12;
DATO ATTO che ai sensi del D. Leg.vo 12.04.2006 n° 163, e più precisamente secondo il disposto
dell’art. 84, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice quando si procede con il
critrerio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
VISTO il decreto del Sindaco n° 1/2009 in data 09.0 6.2009 con al quale il Segretario Comunale
Direttore Generale è attribuita la competenza all’esercizio delle funzioni di Presidente delle
commissioni di gara nelle procedure ad evidenza pubblica;
RITENUTO opportuno procedere alla nomina della commissione di gara, nel rispetto delle
indicazioni di cui al succitato art. 84 D. Leg.vo 163/2006, come segue:
- Presidente: Segretario Comunale;
- Componente esperto: Responsabile Area Servizi Tecnici;
- Componente esperto con funzioni di segretario verbalizzante: Responsabile Area Servizi
Finanziari;
ATTESO che nell’organico del Comunè è attualmente assente il Responsabile dell’Area Servizi
Finanziari per malattia;
RICHIAMATO il proprio provvedimento n° 82/S del 01. 08.2006 con cui si stabiliva, in caso di
assenza o impedimento a presenziare da parte di un componente esperto alle operazioni di gara in
procedure ad evidenza pubblica, la sua sostituzione con il “supplente” identificato nella figura del
collaboratore amministrativo dell’Area Servizi Finanziari, sign. Villanova Biancarosa;
CONSIDERATO pertanto, che, ai fini dello svolgimento della gara in oggetto si provvederà a
sostituire la titolare dell’Area Servizi Finanziari con il supplente;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";
RITENUTA propria la competenza in forza del provvedimento sindacale n. 1/2009 in data
09.06.2009 di assegnazione al sottoscritto delle funzioni di Direttore Generale ai sensi degli art. 97
e 108 del D. Leg.vo n° 267/2000;
DETERMINA
1) di nominare ed individuare la composizione della commissione di gara per l’appalto dei lavori di
“Ammodernamento di strutture viarie esistenti – consolidamento strutturale e messa in
sicurezza della strada .Battisti-Panzotti” di cui al bando summenzionato - mediante sistema
della procedura negoziata di cui all’art. 3, comma 40, e dell’art. 57, comma 2 lett. c) e comma 6,
del D. Leg.vo 163/2006 e s.m.i., come segue:
- Presidente di Gara: Segretario Comunale: Dr.ssa Nadia Andreatta;
- Componente esperto: Responsabile dell’Area Servizi Tecnici: Geom. Maurizio Covolo;
- Componente esperto con funzioni di segretario verbalizzante: Biancarosa Villanova;
2) di dare atto che risultano verificate e rispettate tutte le condizioni previste dall’art. 84 del D.
Leg.vo 12.04.2006 n° 163 (Codice dei contratti pubb lici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e s.m.i.;
*****
Det S1/2012

Fatto, letto e sottoscritto.
F.to

IL DIRETTORE GENERALE.
(dr.ssa NADIA ANDREATTA)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N…149……reg. pubblicazione
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 05 LUG. 2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _05 LUG. 2012______________
F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

