
 

 

 

 

 

AGGREGAZIONE CONSORTILE DI ACQUISTO CENTRALIZZATO 

DEI COMUNI DI BOSSICO PIANICO E SOVERE 

Provincia di Bergamo 

COPIA 

Registro Generale 
Determinazione n. 301 del 03.08.2016 

N. 16 del 03.08.2016 
Settore AGGREGAZIONE CONSORTILE DI ACQUISTO CENTRALIZZATO BOSSICO-SOVERE- 

PIANICO 
 
 

Oggetto : 

DELEGA ALLO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA ED  
AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI APPALTO DEI LAVOR I DI 
ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E 
AMMODERNAMENTO   DEL CIMITERO DI SOVERE ( I° STRALC IO ) 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AGGREGAZIONE CONSORTILE DI AC QUISTO CENTRALIZZATO 
 

Richiamati: 

� gli artt. 107 e 109 co. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e s.m.i. (altrove 
per brevità TUEL); 

� il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 
aprile 2016 n. 91 S.O.);  

Premesso che: 

� l’amministrazione del Comune di Sovere ha per tempo programmato l’esecuzione dei lavori 
indicati in oggetto a norma dell’art. 21 del Codice;  

� i lavori in questione, infatti, sono stati previsti nel programma triennale dei lavori pubblici e 
nel relativo aggiornamento annuale approvati con delibera consigliare del 17.05.2016; 

� il responsabile del Settore tecnico del predetto comune ha affidato la progettazione 
definitivo-esecutiva, nonché la direzione dei lavori/coordinamento sicurezza, e la contabilità 
finale all’Ingegnere Luca Marinini con sua determinazione n. 82 del 18.05.2016; 

� l’organo esecutivo del comune di Sovere ha approvato il progetto definitivo esecutivo con 
deliberazione n. 80 del 21.07.2016; 

� l’attività di verifica, di tutti i livelli progettuali, si è conclusa con il verbale depositato in data 
21/07/2016 a firma del Rup dell’opera e del progettista;  

� con determina a contrarre n. 140 del 22.07.2016 il responsabile dell’ufficio tecnico del 
Comune di Sovere ha provveduto ad avviare la procedura di gara con determina a 
contrarre ai sensi delle disposizioni di legge; 



 

 

� per ragioni di opportunità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa durante il 
periodo di assenza per ferie della sottoscritta responsabile dell’ aggregazione consortile di 
acquisto centralizzato per i Comuni di Sovere, Pianico e Bossico occorre individuare altra 
personalità con idonee competenze e ruolo deputata per conto delle predetta centrale di 
committenza alla svolgimento delle operazioni di gara ed aggiudicazione del predetto 
procedimento d’appalto; 

Ritenuto di individuare quale personalità delegata allo svolgimento delle predette 
operazioni il Responsabile dell’ufficio tecnico Comunale del Comune di Sovere (Dott. Luca 
Bassanesi) quale soggetto avente le specifiche professionalità ed il ruolo appropriato all’interno 
dell’ente di appartenenza per provvedere allo svolgimento delle prestazioni in premessa 
evidenziate; 

Tutto quanto sopra richiamato e premesso,  

DETERMINA 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo;  

2. di delegare per il periodo di assenza della sottoscritta, allo svolgimento delle operazioni 
costituenti la procedura di gara per l’affidamento in appalto dei lavori di abbattimento delle 
barriere architettoniche e ammodernamento del cimitero di Sovere (I° stralcio) comprensiva 
della fase di aggiudicazione per conto dell’ aggregazione consortile di acquisto 
centralizzato per i Comuni di Sovere, Pianico e Bossico la seguente personalità: 

Dott. Luca Bassanesi  Responsabile del settore gestione del territorio del Comune di 
Sovere 

3. di stabilire che non verrà corrisposto al predetto soggetto alcun compenso per lo 
svolgimento delle prestazioni di cui sopra; 

4. di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio comunale on-line per 15 giorni consecutivi ed alla personalità qui sopra 
evidenziata perché possa adempiere alle prestazioni qui sopra affidate per conto dell’ 
aggregazione consortile di acquisto centralizzato per i Comuni di Sovere, Pianico e 
Bossico. 

 
 

Il Responsabile dell’accordo consortile 
di acquisto centralizzato 

dei Comuni di Sovere, Pianico e Bossico 
 

F.to Avv. Luisa Borsellino 

 


