COMUNE DI TERTENIA
Provincia diNuoro

SETTORE :

AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

Responsabile:

Ghiani Alessandro

DETERMINAZIONE N.

655

in data

03/09/2018

OGGETTO:
Determina di Nomina della Commissione giudicatrice per
l'affidamento dei Servizi tecnici relativi ai Lavori di miglioramento
della strada rurale "Perdarba-Su Marchesu". Procedura ristretta ex
art.95 comma 3 Dlgs 50 del 2016 con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa.Avviso Pubblico N° 6038 del
23/07/2018), (Lettera di invito Prot. n° 6689 del 10/08/2018 );

ORIGINALE

OGGETTO: Determina di Nomina della Commissione giudicatrice per l’affidamento dei Servizi tecnici
relativi ai Lavori di miglioramento della strada rurale “Perdarba-Su Marchesu”.
Procedura ristretta ex art.95 comma 3 Dlgs 50 del 2016 con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa.
Avviso Pubblico N° 6038 del 23/07/2018), (Lettera di invito Prot. n° 6689 del 10/08/2018 );

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto del Sindaco di “Attribuzione delle funzioni di posizioni organizzative e conferimento degli
incarichi”;
VISTA la Determina a contrarre Prot. n.582 del 23/07/2018relativa all'avvio della procedura per la scelta del
contraente per l'affidamento dei Servizi tecnici per la Progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva,
direzione lavori e contabilità – dei Lavori di miglioramento della strada rurale "Perdarba-Su Marchesu" Misura 4, Sottomisura 4.3, Intervento 4.3.1 "Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo sviluppo
del settore agroforestale – Investimenti volti a migliorare le condizioni di viabilità rurale e forestale – Psr
Sardegna 2014-2020 – Reg (UE) n. 1305/2013 ;
VISTO l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse Prot. N° 6038 del 23/07/2018 relativo all’indizione
di una Procedura ristretta per l’affidamento dei Servizi tecnici relativi ai Lavori di miglioramento della strada
rurale “Perdarba-Su Marchesu”-Procedura ristretta ex art.95 comma 3 Dlgs 50 del 2016 con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
VISTA la lettera di invito e il disciplinare di gara Prot. n° 6689 del 10/08/2018 relativa all’affidamento dei
Servizi tecnici per la Progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva, direzione lavori e contabilità dei Lavori
di miglioramento della strada rurale “Perdarba-Su Marchesu”;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 7 del 02/02/2018 di approvazione della "disciplina per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, e criteri provvisori
per la nomina della commissione giudicatrice in caso di procedure (sia sotto soglia che sopra soglia) con il
sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa"
CONSIDERATO che ai sensi della disciplina suddetta la stazione appaltante ha acquisito gli atti di
accettazione ad assumere l’incarico di componente della Commissione Tecnica di gara per l’affidamento dei
Servizi tecnici relativi ai Lavori di miglioramento della strada rurale “Perdarba-Su Marchesu” relativi ai
candidati : Geom: Lara Sebastiana , Ing. Alessandro Ghiani, Cardeddu Antonio;
VISTI gli atti di accettazione dell’incarico dei componenti tecnici della Commissione giudicatrice e i relativi
curruculum e le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e/o motivi di astensione di cui
all’art.77 del Dlgs 50/2016;
CONSIDERATO CHE si rende necessario attivare le procedure per l’espletamento della nomina dei
componente della commissione di gara di cui all’oggetto;
VISTO il verbale di verifica istanze di partecipazione del 08/08/2018.
VISTO il D.lgs n°50/2016 Testo unico Codice dei contratti pubblici;

VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2007 n. 5 - Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori
pubblici, forniture e servizi;
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
DI NOMINARE i componenti tecnici della commissione giudicatrice per i servizi di ingegneria in oggetto,
che risulta così composta:
Alessandro Ghiani componente;
Lara Sebastiana componente;
Careddu Antonio componente;
DI DARE Atto che il presidente e il segretario verbalizzante della commissione giudicatrice saranno nominati
previo sorteggio dalla commissione stessa tra i componenti nominati;
DI DARE ATTO che non è previsto nessun compenso per i candidati;
Il Responsabile del Servizio
Ing. Alessandro Ghiani
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