
COPIA DI DETERMINAZIONE

Servizio LL.PP.

R. S. N.  61 DEL 31-10-2013
R. G. N. 433 DEL 31-10-2013
OGGETTO: Costituzione Commissione di gara per

l'affidamento dei lavori di risanamento statico
locale della Scuola Elementare del Rione Fellino.

CIG

L'anno  duemilatredici addì  trentuno del mese di ottobre, il Responsabile del Servizio
LL.PP. Arch. Russo Assuntino

Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. lgs  165/2001

Premesso
che con determinazione UTC n.52/013 veniva pubblicato un Avviso Pubblico per
l’acquisizione di manifestazioni d’interesse all’esecuzione delle seguenti opere pubbliche,
programmate per l’annualità 2013, finalizzato alla formazione di appositi elenchi per la
selezione dei nominativi da invitare per ciascuna procedura negoziata, ovvero di cottimo
fiduciario, così come previsto per i contratti di importi sotto soglia:

N. Descrizione lavori Importo
lavori

Fonte finanziaria Cat./Class.

1 Lavori di risanamento
strutturale della Scuola
Elementare del Rione Fellino

€ 48.491,05
Fondi CC.DD.PP.
(devoluzione di residui
annualità precedenti)

OG1/I

2 Lavori di ricostruzione delle
edicole della Via Crucis e
ripristino sentiero annesso. € 28.175,81

Fondo Nazionale della
Montagna – C.M. ex

Montedonico-Tribucco
OG1/I

3 Lavori di realizzazione degli
impianti a servizio del Museo
Civico di Roccarainola

€ 26.362,87
Fondo Nazionale della
Montagna – C.M. ex
Montedonico-Tribucco

OG2/OG1
1
I

che, la natura e l’entità degli importi di progetto di ciascuna opera pubblica consentivano di
procedere all’affidamento mediante cottimo fiduciario ovvero mediante invito rivolto ad
almeno cinque operatori, selezionati tra quelli che ne avevano manifestato preventivamente
l’interesse.
che, pertanto, con Determinazione UTC ll.pp. n.57 del 14/10/2013 veniva costituita apposita
Commissione per la selezione degli operatori da invitare, al fine di garantire il rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
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che in data 18/10/2013 con prot. n.7495 sono state inviate contemporaneamente le Lettere
d’invito alle Ditte precedentemente sorteggiate, di cui al Verbale allegato alla Determinazione
UTC del Servizio lavori Pubblici n.58/013.

Dato atto
che, alla data di scadenza dell’Avviso pubblico, per l’affidamento dei lavori oggetto della
presente, fissata per le ore 12:00 del 31/10/2013, giusta attestazione dell’Ufficio Protocollo,
sono pervenuti complessivamente n.4 plichi;
che, al fine di semplificare e qualificare l’azione amministrativa, nonché garantire il rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, è
necessario costituire apposita commissione per l’aggiudicazione dei lavori di che trattasi;
che la suddetta Commissione si riunirà nei modi e termini previsti  dall’art.14 dello Schema di
Lettera d’Invito allegata alla Determina a contrarre n.59 del 21/10/2013 per aggiudicare
l’appalto dei “Lavori di risanamento strutturale locale della Scuola Elementare del Rione
Fellino” alla ditta che avrà offerto il minor prezzo per la realizzazione degli stessi.

Ritenuto potersi procedere in merito, DETERMINA

di procedere alla costituzione della Commissione di gara per l’aggiudicazione dei “Lavori di
risanamento strutturale locale della Scuola Elementare del Rione Fellino”, composta dal
Responsabile del Servizio AA.GG., in qualità di Segretario verbalizzante, dal Responsabile
del Servizio Manutenzione del Patrimonio e dal sottoscritto Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici, che ne assume la Presidenza;
di stabilire che la suddetta aggiudicazione avverrà secondo quanto previsto dall’Art.14 dello
Schema di Lettera d’Invito allegato alla Determinazione a contrarre n.59/013 ovvero alla
Ditta che avrà offerto il minor costo per l’esecuzione dei lavori;
di procedere successivamente a dare adeguata pubblicità e trasparenza all’azione
amministrativa mediante la pubblicazione alla Sezione Amministrazione Trasparente del
portale internet della Stazione Appaltante, all’indirizzo www.comune.roccarainola.na.it ed
all’Albo Pretorio on-line;
di trasmettere copia del presente atto al Responsabile AA.GG. ed al Segretario Generale per
opportuna conoscenza;

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
F.to  Arch. Russo Assuntino

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all’Albo Pretorio on line il       31-10-2013                      per quindici giorni
consecutivi.

Roccarainola lì, 31-10-2013 Il Responsabile
F.to Dott. Gennaro Aiello
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Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Roccarainola lì, ____________________ Il Responsabile del Servizio LL.PP.
 Arch. Russo Assuntino
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