

Piazza Roma  0823 759511 – 759520-202 0823 759517 /20
C.F. 80004570612 - P. IVA 01299510618 -

Sito Internet : http// www.comune.santamariaavico.it
e-mail :luigi.delucia@inwind.it- PEC ll.pp.@comune.santamariaavico.it

N.654 del 16/09/2015
DEL REGISTRO GENERALE

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
PROVINCIA DI CASERTA
SETTORE 2° - LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE N.60 del 16/09/2015 DEL REGISTRO DI SETTORE
OGGETTO:
Appalto Integrato Complesso( art. 168 del dpr n. 207/2010) per l'affidamento della progettazione
esecutiva, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta, e dell'esecuzione
dei lavori di "Completamento e trasformazione ex piscina comunale in palazzetto dello sport".
(procedura aperta ai sensi dell'art. 3 comma 37, art. 53 comma 2 lett. c) del d.lgs. 163/2006 e
dell'art. 168 del d.p.r. 207/2010. criterio offerta economicamente più' vantaggiosa: ai sensi degli
artt. 81 e 83 del d. lgs. 163/2006).CUP D83B14000000005
CIG 6029350903.
COMMISSIONE GIUDICATRICE. SOSTITUZIONE COMPONENTE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
( nominato con decreto sindacale n. 3 del 03.06.2015)

RICHIAMATA la propria determinazione n. 143 del 17/02/2015 avente ad oggetto:
“Appalto integrato complesso( art. 168 del dpr n. 207/2010) per l’affidamento della progettazione esecutiva, previa
acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta, e dell’esecuzione dei lavori di “Completamento e
trasformazione ex piscina comunale in Palazzetto dello sport”. (procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37, art. 53
comma 2 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 168 del D.P.R. 207/2010. criterio offerta economicamente più’
vantaggiosa: ai sensi degli artt. 81 e 83 del D. Lgs. 163/2006).CUP D83B14000000005
CIG 6029350903.

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. “
DATO ATTO:
 che la detta commissione giudicatrice è così composta :
 Presidente
arch. De Lucia Luigi
( Responsabile del settore LL.PP.);
 commissario dr. Ronza Michele
( Segretario Generale dell’Ente);
 commissario geom. Carfora Sabatino – del settore LL.PP. che svolge anche le funzioni di
segretario verbalizzante delle operazioni compiute dalla commissione giudicatrice;
EVIDENZIATO :
 che la Commissione non ha ancora concluso le attività di competenza;
 che il dr. Ronza Michele è stato destinato ad altro Comune;
 che con decreto sindacale n. 8 del 07/08/2015 è stato nominato il nuovo Segretario Generale del
Comune nella persona del dr. Verdicchio Alessandro;
RITENUTO dover prendere atto, con apposito provvedimento, della nomina del nuovo Segretario Generale
in quanto componente della Commissione giudicatrice dell’appalto in oggetto e procedere ai successivi
adempimenti;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 riguardante il “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture;
VISTO il Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 207/2010;
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RITENUTO altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente l’attestazione
della regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.lgs 267/200;
VISTI, in particolare :
- l’art. 107 del D.Leg.vo 267/2000 (T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei
Responsabili di Settore o di servizio e gli artt. n. 26 e n. 45 del vigente Regolamento sull’Ordinamento
Generale degli Uffici e dei Servizi aventi entrambi ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o
di Servizio con rilievo esterno;

DETERMINA
1. DI PRENDERE ATTO della nomina del nuovo Segretario Generale del Comune nella persona del dr.
Verdicchio Alessandro;
2. DI PROCEDERE alla sostituzione del dr. Ronza Michele, destinato ad altro Comune, con il dr., Verdicchio
Alessandro quale componente della commissione giudicatrice per l’appalto dei “Lavori di
Completamento e trasformazione ex piscina comunale in Palazzetto dello sport” nominata ai sensi
l’articolo 84, comma 1, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
3. DI DARE ATTO, per quanto sopra, che la commissione giudicatrice verrà ad essere così composta :

Presidente
arch. De Lucia Luigi
( Responsabile del settore LL.PP.);

commissario dr. Verdicchio Alessandro
( Segretario Generale dell’Ente);

commissario geom. Carfora Sabatino – del settore LL.PP. che svolge anche le funzioni di
segretario verbalizzante delle operazioni compiute dalla commissione giudicatrice;
4. DI DARE ATTO, altresì,:
o
che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
o
Che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, diventa esecutivo con la
sottoscrizione dello stesso ;
o
Che, successivamente alla pubblicazione del presente provvedimento sull’apposita sezione
dell’Albo Pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n.
33/2013;
5. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D. lgs 267/2000;
6. DISPORRE che la presente determina :
 va trasmessa al dr. Ronza Michele per opportuna conoscenza;
 va inoltrata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale;
 va inoltrata al Settore finanziario affinché provveda agli adempimenti consequenziali;
 va pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Ente per dieci giorni consecutivi;
 va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore AA.GG. -segreteria;
 Va pubblicato sul sito web del comune al link “Operazione trasparenza” –settore LL.PP. e al Link
“gare”;

