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

P. I.V.A. 00176920643 - TEL 0825 818083 - FAX 0825 819281 - C.A.P. 83037 - 

~95 reg. generale 

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO 
UFFICIO URBANISTICA-PA TRIMONIO E CA TASTO. 

No 09 DEL 04.02.2015 

NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER 'affidamento della direzione dei 
lavori, misure , contabilita' e di coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione mediante procedura negoziata dell'intervento 

OGGETTO: Completamento infrastrutture viarie e parcheggi del PIP in località Cretazzo e 
realizzazione incubatore d'imprese l O stralcio funzionale ( CODICE c u p :  
C21 E1 I000050002- SMILE 192) 

POR FESR Campania 2007/2013 - OB. OP.2.5 Accelerazione della spesa di cui alla 
D.G.R. No 496 del 22.1 1.201 3. 

1L RELEPONSABIK DEL SER~IZIO 

C.I.G.: 5820623201) 

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163106 e s.m.i.; il D.P.R. 25.01.2000, n. 34; la Legge Regionale n. 
312007; il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e s.m.i.; 
Visto il Decreto Sindacale 28.05.2014 prot. 2953- 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.; 

CUP: C21 E1 1000050002 

Premesso che: con propria determina no 12 1 del 24.1 1.20 14 e' stato approvato l'avviso esplorativo 
di indagine di mercato per l'individuazione di un professionista a cui affidare l'incarico di direzione 
dei lavori , misure, contabilita' e coordinamento della sicurezza n fase di esecuzione per i lavori di 
Completanzento infrastrutture viarie e parcheggi del PIP in località Cretazzo e realizzazione 
incubatore d'imprese 1 O stralcio funzionale "- nell'ambito degli interventi del POR Campania 
FESR 20071201 3 di cui alla DGR n. 378 del 24.09.201 3; 
Dato atto che entro i termini di gara sono pervenuti i plichi di partecipazione 
Ravvisata la necessità di procedere ai sensi dell'art. 84, del D.Lgs. n.16312006, alla composizione 
della commissione giudicatrice 
Vista la richiesta di disponibilità a prendere parte della commissione inviata a personale tecnico di 
idonea e comprovata competenza del Comune di Ariano Irpino (AV) e del Comune di Greci (AV) 
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-_ 
Vista l'autorizzazione a partecipare alla commissione di gara rilasciata dal comune di Ariano Irpino - a favore dell'lng. Raffaele Ciasullo del Comune di Ariano Irpino e dal comune di Greci a favore - ,) 

. dell'ing. Norcia Vincenzo 

Dato atto che la commissione da nominare sara' composta da n. 3 membri più segretario 
Verbalizzante, quest'ultimo individuato tra personale dipendente di questo Ente nella persona del 
sig. Iorizzo Beniamino; 

DETERMINA 

per quanto in premessa 

- di procedere alla nomina della commissione giudicatrice ai sensi dell'art.83 del D.L.gs n. 16312006 
costituita da : 
PRESIDENTE Arch. Luciano Lanno Responsabile UTC di questo ente ; 
COMPONENTE esterno: Ing. Raffaele Ciasullo - Funzionario UTC del Comune di Ariano 
Irpino(AV) 
COMPONENTE esterno: Ing. Norcia Vincenzo - Funzionario UTC del Comune di Greci (AV) 
SEGRETARIO Verbalizzante: Sig. Iorizzo Beniamino dellYUTC dell'Ente 
-di dare atto che la spesa complessiva relativa alla commissione giudicatrice per i componenti 
esterni se non imputabile al quadro economico rimodulato sara' posta a carico del bilancio 
comunale. 
-di dare atto che al segretario verbalizzante verra' riconosciuta la spesa all'interno del riparto RUP 
della quota percentuale per ausiliari tecnico amministrativi 

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

competenza; 
2) ai nominati membri della commissione, quale nomina e quale Convocazione per la 

prima seduta pubblica da tenersi il 07.02.2015 ore 10.30 presso la sala Consiliare della 
Casa Comunale in Montecalvo Irpino (AV), Piazza Porta della Terra n. l ; 

3) Al Dipendente Iorizzo Beniamino quale nomina e per le comunicazioni di prima 
convocazione e successive 

4) All'ufficio ragioneria per i provvedimenti di competenza. i\ 
I1 Responsabile d 

Arch. Lucian 

Visto di regolarità contabile attestante la co ia della presente determin 
pertanto, dalla data odierna, diviene esecutiva. 

ponsabile del Settore Ragioneria 
~ a ~ e d u t o  

i 

. ' _  ..'I i 
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