
 

 

 

 

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO 

-Prov. di Caserta- 

7° SETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE 

 

Riferimento num. 34 del  03.03.2014 del Registro di Settore 

Determinazione n. 163 del 03.03.2014 del Registro Generale 

 

OGGETTO:  PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “ servizio di noleggio, 

installazione e manutenzione (ordinaria e straordinaria) di n° 02 dispositivi(monolaterali) di 

controlli automatici fissi debitamente omologati per il rilevamento delle infrazioni al C.d.S., 

art. 146 (passaggio con il semaforo rosso), assistenza tecnica per la gestione delle procedure 

sanzionatorie” C.I.G. CIG :5582295F8C , NOMINA  SEGGIO DI GARA . 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno  tre del mese di Marzo; 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

adotta la seguente Determinazione: 

PREMESSO CHE con Determinazione n 67 del 30.01.2014 veniva indetta gara aperta per 

l’affidamento del “servizio di noleggio, installazione e manutenzione (ordinaria e 

straordinaria) di n° 02 dispositivi(monolaterali) di controlli automatici fissi debitamente 

omologati per il rilevamento delle infrazioni al C.d.S., art. 146 (passaggio con il semaforo 

rosso), assistenza tecnica per la gestione delle procedure sanzionatorie”. 
DATO ATTO che il bando di gara  fissava per il giorno 03.03.2014 ore 12,00  la scadenza  del termine 

perentorio per la presentazione delle istanze di partecipazione alla gara; 

CONSTATATO che  nel predetto termine sono pervenuti al Protocollo Generale del Comune n°1(uno) plico 

da parte degli operatori economici; 

RITENUTO,pertanto, necessario procedere alla individuazione  del seggio di gara ; 

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

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; 

- 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; 

INDIVIDUATI i seguenti soggetti,appartenenti  all’organico di questo Ente, ritenuti in possesso di 

idonei requisiti di professionalità e di esperienza nelle materie oggetto del contratto: 

dott.Vincenzo PISCITELLI (Presidente) 

Arch.. De Lucia  Luigi (Componente); 

Ag.Scelto AFFINITA Anna Maria (componente) 

Ass.te Enzo MORGILLO( funzioni esclusive di segretario) 

 



 

 

 

 

DETERMINA 

 

DI NOMINARE, per le motivazioni espresse in premessa  il seggio di gara per l’affidamento del 

servizio di noleggio, installazione e manutenzione (ordinaria e straordinaria) di n° 02 

dispositivi(monolaterali) di controlli automatici fissi debitamente omologati per il rilevamento 

delle infrazioni al C.d.S., art. 146 (passaggio con il semaforo rosso), assistenza tecnica per la 

gestione delle procedure sanzionatorie”, il quale sarà composto dai seguenti componenti: 

dott. Vincenzo PISCITELLI  - dipendente -(Responsabile del Settore di Polizia Municipale -

Presidente) 

Arch. De Lucia Luigi – dipendente -( Responsabile del Settore LL.PP.(Componente); 

Ag.Scelto AFFINITA Anna Maria – dipendente -( cat. C istruttore di vigilanza -componente) 

DI NOMINARE segretario, con funzioni esclusivamente  di mera verbalizzazione il dipendente  

Morgillo Enzo, cat. C profilo professionale Istruttore di Vigilanza, appartenente al Settore Polizia 

Municipale e Protezione Civile. 

DI STABILIRE CHE  il seggio di gara si insedierà il giorno 4.3.2014, alle ore 10,00, presso la sede 

comunale del  settore di Polizia Municipale; 

DI DARE ATTO, che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile in 

quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente. 

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; 
 

DISPORRE che la presente determina :  

 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 l’Ufficio segreteria; 

 Va pubblicato sul sito web  al Link “Gare”; 

 

 

F.to Il Responsabile del Settore 

Cap dr. Vincenzo PISCITELLI 

 

 


