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C O M U N E  D I  M O N T E C A L  V 0  I R P I N O  

I PROVINCIA di AVELLINO I 
- U.T.C. SETTORE URBANISTICA - 

P. I.V.A. 00176920643 - TEL 0825 818083 - FAX 0825 819281 - C.A.P. 83037 - MONTECALVOIXPINOUTC2@LIBERO.IT 

No reg. generale PROT / 
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO 

OGGETTO: GARA DI APPALTO DEL PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO - 
INTERVENTO RELATIVO AL PARCO URBANO DELL'ANNUNZIATA E 
RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE 
Nomina dei membri della commissione 
Codice CIG: 5539047623 CUP: C26G13001830002 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 
Vista la disposizione Sindacale prot. n. 566 del 21 .01.2012 di attribuzione della Responsabilità del 
Servizio , ai sensi dell'art. 53, comma 23 della Legge n.38812000 - con le funzioni di cui all'art. 
107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 

Premesso che con determina del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n.28 del 30.12.2013 e 
successiva determina di rettifica n. 03 del 14.01.2014 e' stato approvavo il Bando di gara con il 
metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 dello stesso D.Lgs. n. 
16312006; 

Ravvisata la necessità di procedere ai sensi dell'art. 84, del D.Lgs. n.16312006, alla composizione 
della commissione giudicatrice a seguito della presentazione dei plichi da parte dei concorrenti 

Vista la richiesta di disponibilità a prendere parte della commissione inviata a personale tecnico 
del Comune di Ariano Irpino (ACV) con idonea e comprovata competenza; 

Vista la carenza di personale competente in ruolo presso questo Ente, 

Vista la comunicazione di disponibilita' prot. 1580 e 15 8 1 del 19.03.201 4 rispettivamente da 
parte del Responsabile UTC del Comune di Ariano Irpino Arch. Giancarlo Corsano e del 
Funzionario Tecnico Ing. Raffaele Ciasullo dello stesso Comune 

Preso atto che la commissione da nominare e' composta da n. 3 membri più segretario Verbalizzante, 
quest'ultimo individuato tra personale dipendente di questo Ente nella persona del sig. Iorizzo Beniamino; 
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atto che le imprese partecipanti sono state regolarmente avvisate per la prima seduta di apertura, che 
nella sala Consiliare della Casa Comunale in Montecalvo Irpino (AV), Piazza Porta della Terra 

22 marzo alle ore 10.00 

DETERMINA 

per quanto in premessa, con riferimento alla gara d'appalto indicata in epigrafe, di procedere alla nomina 
della commissione giudicatrice.ai sensi dell'art.83 del D.L.gs n. 16312006; 

- di costituire la commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 83, del D.Lgs. n. 16312006, costituita 
da n. 3 unità, incluso il Presidente e di nominare PRESIDENTE il Responsabile UTC di questo 
ente Arch. Luciano Lanno ; MEMBRI: L'arch. Giancarlo Corsano Dirigente dell'Area Tecnica 
del Comune di Ariano Irpino e l'Ing. Raffaele Ciasullo - Funzionario UTC del Comune di Ariano " 

Irpino ; 

-di nominare Segretario verbalizzante il dipendente Iorizzo Beniamino dell'UTC 

- di inviare ai predetti componenti, a mezzo fax, determina di nomina che vale anche come 
convocazione della prima seduta da effettuarsi il 22  marzo , ore 10.00 presso la sala Consiliare 
della Casa Comunale in Montecalvo Irpino (AV), Piazza Porta della Terra n. 1 ; 

di stabilire, inoltre, che la spesa complessiva relativa alla commissione giudicatrice dovra' rientrare nelle 
somme disponibili previste nel quadro economico del progetto approvato ; 

di trasmettere copia della presente determina: 
I )  al Responsabile dellYArea Finanziaria per i successivi e conseguenti adempimenti di 

competenza; 

2) ai nominati membri della commissione, a valere come Convocazione: 

3) Al Dipendente Iorizzo Beniamino a valere come Convoca one: r I 
I1 Responsabile del Servizio U e RUP 

Visto di regolarita' contabile attestante la cop determinazione, ai 
sensi dell'art. 49, comma 1, della legge 08.08. 

2 O MAR 2014 
Data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

RAGIONERIA 
t0 
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