
COMI-TNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di Cosenza)

DETERMINAZIONE

.t 127108120191

575 del: 2710812019enerale n:

Oggetto: Lavori di: "Realizzazione di una Cappella Cimiteriale - Anno 2019' -
Nomina Commissione di Gara. CIG:24D29582C5'

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di agosto nell'Ufficio Tecnico;

IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N, 15/19 CON IL QUALE SONO STATE ATTRIBUITE ALLO

SCRIVENTE TUTTE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 107, CC.2 E 3, DEL D.LGT' N- 267100'

RELATIVAMENTE AL SETTORE 3' - TECNICO;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n.26712000, come modificato ed integrato dal d.Lgs n. 12612014:

Visto il D.Lgs. n. 11812011

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto ìl regolamento comunale sui controlli interni;
Visti:

il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 412 al d. Lgs. n.

118t2O11);

- l'articolo 10, comma 16, del d.Lgs. n. 11812011;

Richiamati:
la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 01.10.20'18 esecutiva ai sensi di legge con la quale e

stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 201912021,

- la delibera di Giunta Comunale n. 90 del 12.12.2018 esecutiva ai sensi di legge, con la quale e

stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2019/2021;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 27.O3.2019 con la quale

bilancio di previsione per il triennio 2O1912021;

la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 22.05.2019 con la quale sono

resoonsabili dei servizi comunali le dotazioni per I'anno 2019;

Premesso che con determinazione n. 282 del 3010712019:

- è stato avviato il procedimento per la stipula del contratto, per l'affidamento dell'esecuzione dei

lavori di "Realizzazione di una Cappella Cimiteriale - Anno 2019", di cui al progetto esecutìvo

approvato con Delibera di G.C. n. 38 del 20105/2019;

è stato approvato il

state assegnate ai



- È stato disposto che, per la selezione dell'aggiudicatario sarà utilizzato il sistema della Procedura

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2), lettera

a), del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., invitando n.2 rmprese, invece che procedere I'affidamento

diretto per come consentito dalla norma di legge su menzìonata;

- E stato stabilito che il criterio per l'aggiudicazione per l'affidamento dei lavori è quello dell'offerta

al massimo ribasso, disciplinato dall'art.95 del D.Lgs. n.50/2016, previa indagine di mercato

rivolta a non meno di 2 operatori;

- È stato approvato il Bando, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati;

- È stata stabilita che la procedura di affidamento vlene espletata sulla piattaforma telematica di

questo Ente (sito Web: https://cuc-lappanorovitosanpietroinguarano.ga-t.it);,

Rifevato che l'articolo 77 comma 1e2,del D.Lgs. n. 5012016 e smi prevede che "1. Nelle procedure

di aggiudicazione di contratti dì appalti o di concessioni, limitatamente ai casì di aggiudicazione con il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista

tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello

specifico settore cui afferisce I'oggetto del contratto". 2. La commissìone è costituta da un numero

dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a

distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazionÌ;

Tenuto conto che sono state selezionate ed invitate n. 2 ditte a partecipare al procedimento per la

scelta del contraente;
Visto che il termine per la presentazione delle offerte e scaduto in data 2710812O19 alle ore l2:00 e
che, entro tale termine, è pervenuto un solo plico, della Ditta sotto riportata:

1 Ditta Nigro Emilio & F.lli snc.

Considerato che, la prima seduta pubblica di gara è fissata per il giorno 2810812019, per cui sì rende

necessario, procedere con urgenza, alla costituzione della commissione giudicatrice ed alla nomina

dei seguenti componenti:
- Arch. Alfonso Quintieri (responsabile dell'Uffìcio Tecnico, lll Settore);

- Sig. Giuseppe Fazio (dipendente del Comune di San Pietro in Guarano);
- Sig. Francesco Turano (dipendente del Comune di San Pietro in Guarano);

Che le funzioni di Segretario saranno svolte dal Commissario, Sig. Francesco Turano;

Ritenuto di affidare alla costituenda commissione anche I'esame degli elementi costitutivi dell'offerta,

tenendo conto delle precisazioni fornite, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 97, del D.Lgs.

50/2016 e smi;

Tutto quanto premesso, visto e considerato:

DETERMINA

per r motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

l. Di costituire la commissione giudicatrice per I'affidamento dei lavori di: "Realizzazione di una

Cappella Cimiteriale - Anno 20'19".

2. Di nominare componenti della stessa isignori:
- Arch. Alfonso Quintieri (responsabile dell'Ufficio Tecnico, lll Settore);
- Sig. Giuseppe Fazio (dipendente del Comune di San Pletro in Guarano);
- Sig. Francesco Turano (dipendente del Comune di San Pietro in Guarano);

3. Di nominare segretario, con funzÌoni di mera verbalìzzazione il Commissario Sig. Francesco
Turano:

4. Di affidare alla commissione così costituita anche l'esame degli elementi costitutivi dell'offerta
tenendo conto delle precisaziont fornite ai sensi di quanto disposto dall'articolo 77 e 97 del Dlgs
n. 50/2016 s.m.i.:.



5. Di precisare che il presente prowedimento non comporta oneri diretti a carico del bilancio
comunale e che pertanto non richiede l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del
resoonsabile del servizio finanziario.

6. Di considerare il presente prowedimento immediatamente esecutivo ai sensi del D.Lgs. n.

26712000.
7. Di trasmettere il presente prowedimento:

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale

ll presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on-line dell'ente per 15 giorni consecutivi ed avrà

rmmeorala esecuzlone.

Servizro
ERr)

CERTTFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio online

det comune in data 2 B AC0, 2019 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

San Pietro in Guarano, 2 B A00, 201e

ll Resoonsabile del Procedimento
(Francesco TURANO)


