Settore
Infrastrutture

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto:

N. ______ del ____________

procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione impianto di illuminazione
pubblica in S. Maria degli Angeli su tratto stradale di via Tescio" mediante procedura
negoziata, art. 36 c. 2 lett. a) e b) D.Lgs 50/2016 e ss.mm. Nomina del Seggio di gara.
CIG: ZE7216D708 - CUP: G73F17000010004

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 21.12.2017, le cui premesse devono intendersi qui
integralmente richiamate, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione
impianto di illuminazione pubblica in S. Maria degli Angeli su tratto stradale di via Tescio”.
Vista la Determinazione Dirigenziale a contrarre n° 1252 del 28.12.2017 con la quale è stato disposto
l’affidamento dei lavori di che trattasi mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) e b) del
D.Lgs 50/2016, preceduta da indagine di mercato, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui
all’art. 95 c. 4 lett. a) del medesimo Decreto.
Preso atto che l’Ufficio ha individuato n. 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai quali è
stata trasmessa apposita lettera invito alla gara di che trattasi, tramite PEC in data 24.01.2018.
Considerato:
- che, il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato dalla lettera invito per il giorno 06.02.2018
alle ore 13,00 e la prima seduta di gara è fissata per il 07.02.2018;
- che trattandosi di procedura di gara da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo non occorre procedere
alla nomina di una formale Commissione giudicatrice ma è sufficiente la designazione di un Seggio di gara per
lo svolgimento delle operazioni.
Ritenuto di costituire nel modo seguente il Seggio per la gara in oggetto:
- Geom. Siena Franco, in qualità di Responsabile dell’Ufficio Servizi Operativi - Presidente
- Ing. Stefano Rossi - Assistente
- Rag. Barbara Lunghi, in qualità di Istruttore Amministrativo – Assistente con funzione di Segretario
verbalizzante.
VISTO il D.Lgs 50/2016 ed il D.Lgs 267/2000;
VISTO il vigente regolamento Comunale dei Contratti;
VISTO il vigente Statuto Comunale

RILEVATO che il presente atto non comporta oneri di spesa
RITENUTO di dover provvedere in merito

DETERMINA
Per quanto esposto in premessa, quale parte integrante e sostanziale:
1. di nominare i seguenti componenti del Seggio di gara per la procedura negoziata per l’affidamento dei
lavori di “Realizzazione impianto di illuminazione pubblica in S. Maria degli Angeli su tratto stradale di via
Tescio”:
- Geom. Siena Franco, in qualità di Responsabile dell’Ufficio Servizi Operativi - Presidente
- Ing. Stefano Rossi - Assistente
- Rag. Barbara Lunghi, in qualità di Istruttore Amministrativo – Assistente con funzione di Segretario
verbalizzante.
2. di trasmettere copia del presente atto ai soggetti interessati;
3. di dare atto che la presente Determinazione Dirigenziale non comporta oneri di spesa.

Il Responsabile dell’Ufficio
Servizi Operativi
Geom. Franco Siena

