COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(provincia di Cosenza)
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- Ammi nistrativo

DETERMINAZIONE del Responsabile del servizio
Reg. settore

n:lb,[

del2511O12O16

Reg. generale n:9o9 del: 4

J

Oggetto: Nomina Commissione Giudicatrice per I'appalto del servizio di gestione, a titolo
gratuito, della biblioteca comunale.

L'anno duemilaSEDlCl,

il

giomo VENTICINQUE

del mese di

OTTOBRE nell'Ufficio

Amministrativo:
In esecuzione del decreto sindacale n. 11/16 con il quale sono state attribuite alla scrivente tutte le
funzioni di cui all'art. 1O7,
e 3, del D.Lgs. n. 267100, relativamente al Settore Amministrativo per il periodo Settembre-Dicembre 2016;

cc.2

l"

ll Responsabile del Servizio
Premesso che:
- con delibera di Consiglio Comunale n.23 del 30.05.2016, esecutiva ai sensi di legge. è stata
approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018;
- con delibera di Consiglio Comunale n.24in data 30.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018;
- con delibera di Giunta Comunale n. 34 in data 20.06.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata
disposta I'assegnazione definitiva delle risorse ai responsabili dei servizi, BP|2O16;
Richiamata la propria precedente determinazione n. 153 del 5.10.2016 con la quale si stabiliva di
procedere all'affidamento del servizio di gestione, a titolo gratuito, della biblioteca comunale
mediante procedura di evidenza pubblica, ai sensi dell' art.60 del Dlgs n. 50/2016, con sistema di
aggiudicazionè all'offerta ecpnomicamente piu' vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Dlgs
n.50/2016:
Dato atto che con la suddetta determinazione è stato approvato il relativo bando di gara;
Atteso che, l'arl.77 @mma 1 del D.Lgs 5012016, prevede che, quando la scelta della migliore
offerta awiene con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, la valutazione è
demandata ad una commissione giudicatrice;
Visto che il termine per la presentazione delle offerte progettuali è scaduto alle ore 13,00 del
24.10.2016 e che, pertanto, si può procedere alla nomina dei commissari ed alla costituzione della
Commissione Giudicatrice, così come disposto dal comma 7 della norma sopra richiamata;
Considerato che la Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero
massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto;
Dato atto che " /a commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e,
in caso di mancanza di organico, da un funùonario della stazione appaltante incaricato di funzioni
apicall';
Ritenuto di selezionare i commissari tra i funzionari di questa amministrazione e, quindi, di
nominare quali componenti della commissione i signori:
- Presidente : dott.ssa Elena Lorenzet - Responsabile del Settore Amm.vo-Affari Generali:
- Commissari:
. Arch. Alfonso Quintieri
Responsabile Settore Tecnico, Presidente Centrale Unica
di Committenza;
. Arch. J. Luigino Pugliese - Responsabile Settore Patrimonio;

-

Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il Decreto n. 14512000 e s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1.

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente afto;

2. Di costituire la Commissione Giudicatrice per l'appalto del servizio di gestione, a titolo gratuito,
della biblioteca comunale e delle attività culturali connesse, giusta d.d. a contrattare n. 153/2016;
3, Di nominare componenti della stessa i signori:
- Presidente : dott.ssa Elena Lorenzet - Responsabile del Settore Amm.vo-Affari Generali:
- Commissari: Arch. Alfonso Quintieri - Responsabile Settore Tecnico, Presidente CUC;
Arch. J. Luigino Pugliese - Responsabile Settore Patrimonio;
S. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art.
147lbis del D.Lgs 26712OO0, la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correllezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del servizio;
6. Di dare atto il presente prowedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-fina nziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, non necessitando del visto di
regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del
Responsabile del Settore Finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da
parte del Responsabile del settore interessato:
?. Di dare atto, altresì, che, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n.50/2016, il Responsabile Unico del
procedimento è il firmatario della presente determinazione, quale Responsabile del servizio.
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CERTIFICATO DI PUBBLICMIONE

Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on{ine del Comune
in data 2

per rimanervi 15 giomi consecutivi.

San Pietro in Guarano,
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2010

