COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

Servizio: Lavori Pubblici

Settore: Tecnico

Determinazione n. 226 del 16/05/2016

OGGETTO: "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO DI VIGARANO
MAINARDA" - NOMINA COMMISSIONE DI GARA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
- PREMESSO con Determina a contrarre N. 184 del 13/04/2016 si stabiliva di procedere all'appalto
dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 125 D.Lgs.vo n. 163/2006 e
del vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia e con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a norma dell'art. 83 D. Lgs.vo n. 163/2006 e dell'art.
120 D.P.R. n. 207/2010;
- CHE le lettere d'invito, con le norme per la gara, sono state spedite Via PEC alle Ditte in data
15/04/2016 con Prot. n. 5500, fissando il termine per la presentazione delle offerte alla data del
06/05/2016;
- CHE ora è necessario procedere alla nomina della Commissione di gara;
- CHE, come indicato sulle lettere d'invito, si comunicava alle Ditte offerenti il giorno di apertura
delle buste, fissato per il 17/05/2016, alle ore 10,00 presso l'Ufficio Tecnico Comunale;
-

CIO' PREMESSO, ritenuto di nominare le seguenti persone, dipendenti del Comune di
Vigarano Mainarda:

-

Arch. Elena Melloni, Capo Settore Tecnico
Arch. Federica Urselli, Istruttore Direttivo Tecnico
Mirella Masetti, Istruttore Direttivo Amministrativo LL.PP.

Presidente
Membro
Membro

- VISTE le Dichiarazioni, di cui all'art. 35 bis D. Lgs.vo n. 165/2001, sottoscritte in data 02/03/2016
dai suddetti componenti della Commissione;
- DATO ATTO che alle sedute di gara, la Sig.ra Mirella Masetti, Istruttore Direttivo Amministrativo
LL.PP. presso l'Ufficio Tecnico Comunale, svolgerà anche la funzione di Segretaria verbalizzante;
- VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147- bis del Tuel;

- RICHIAMATA la Deliberazione N. 132 del 30/12/2015 con la quale la Giunta Comunale ha
assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D. Igs. vo
n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2016;
- VISTE le vigenti disposizioni in materia;
DETERMINA
1) Di nominare la Commissione per la gara del servizio in oggetto, come specificata in
narrativa.
2) Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel.
Lì, 16/05/2016
IL RESPONSABI D SETTORE
lloni
Arch. E

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi.
Addì

.2 0

2016
Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA

Copia conforme all'originale

i MA..2015.
Addì

